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fio XI. Tomo delle mie Delizie Ci

favella , come fu a me cagione di

rintracciare 5 coll'ufato mio ftiie ,

ron folamenre rutti que' vetufti

documenti , che di detta guerra

ne' noftri più rinomati Archivj tut-

tora fi lerbano, ma quelle memo-
rie eziandio, che il Tito , V amenità

,

e la fertilezza del luogo riguarda-

no j cosi forte, e naturale motivo

mi recò di pubblicare , col favore

d'infigne Letterato Lucchefe, in-

fieme le più illuftri ricordanze del-

la Chiariiiima Profapia <ii Vostra
Eccellenza , che fin da rimotilfimo

tempo e V ori^^^ine, e 'l nome, e

r alioluta fignoria godè di quello

nobile, e porentilfimo < aftello, e

Contea della Valdinievole . < he fc

io quindi mi fo ora palfo a confe-

crare al Suo celebra tilfmio Nome
quefte mie fatiche , e diligenze

,

niuno mi potrà o di foverchio ar-
di-



dimento 5 o di orgogliofa ambizione

acculare , e riprendere ; lembrando

a me in ciò altro non fare , ie non

fé r ordinato corfo di natura imi-

tar feguitando , che le cole tutte

con maravigliofo invariabile giro

a' loro principi perpetuamente ri-

conduce. La (Iretta relazione adun-

que , che pafla tra V Eccellenza

Vostra, e le cofe trattate, è ve-

ramente la fola ragione , che die a

me confortamento di proccurare

lupplichevolmente da Lei cotanto

onore a quello mio Libro. Impe-

rocché fé a prefentarle sì tenue

cofa, comecché in gran parte a Lei

attenente , voluto aveffi riguardare

allo Iplendore più diftinto, e fino

a* dì noftri continuato de' Suoi Mag-
glori , e le gloriofe imprefe ope-
rate da elli a bene di coreica Sere-

nilfima Repubbhca, e le non in*

terrotte onoranze da qu^^fta a loro
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profufamentc rendute, toftochè in

quella già fi trapiantarono, ed il

nome , che perciò dentro , e fuori

la patria fi meritarono ; e fé molto

più nella Perfona fteifa di Vostra
Eccellenza filo avelli il penfiero

,

che tutte infieme e le prerogative,

ed i pregi di quelli , non men per

merito di virtude , che per diriva-''

2Ìone di fangue , ha per cotal guifa

raunate , che a tutta ragione ed

il primo amore de' Cittadini , e la

eftimazione de' più infigni Sovrani

d' Europa , e la non volgare rino-

manza degli ftranieri , nelle tante

luminofe cariche finora con valore

fofl:enute, fi è faputa conciliar giu-

flamente ;
potuto al certo io non

avrei lenza roflbre né pur conce-

pire un così fatto configlio . Ond' io

pago foltanto di avere alquante di

quelle laudevoli ricordanze nella.

Genealogica Defcrizione de' Signori
Mon-
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Montecatini brevemente ripofte

,

ho voluto qui trapaflarle in filen-

zlo, per dare ancora campo mag-
giore a quella innata gentilezza di

animo , colla quale Ella come ren-

de più adorne, e fpontaneamente

più utili altrui le fingolariflìme fuc

doti , così può con efla fola far

degna di fé la piccolezza di quefta

mia offerta , e concedermi in quel-

la r onore , che fommamente am-
bifco, di conteftare eternamente
1' offequiofa , e riverente mia vo-
lontà inverfo di Vostra Eccellen-
za , e di tutta la Sua Nobiliflìma

Cafata .





Ad) 4. Gennctio 177^»

'^f^Oì appiè Cotto fcritti CenCori , e Dffpufaii

Ji^ deir Accademia della Crucca , riveduta a

forma della Legge frefirìtta dalla Generale Adu»
nanza deir anno 1705. la feguente Opera delU In*

nominato nojlro Accademico Fr. Ildefonjo di S, Luigi

Carmelitano Scalzo^ intitolata: Delizie degli Eru-

diti Tofcani Tomo XI. non abbiamo in ejìa ojìer'

vati errori di lingua .

Il Migliorato. ) CenCor'
Inn, Leopoldo Andrea Guadagni . ) -^

Inn. Domenico Maria Manni , ) n , * *-

Inp. Ab. Orazio Marrini .
>^^^putau.

Atte (a la fipyaddetta relazione fi da facoltà

aW Innominato nojlro Accademico Fr. Jldefonfò di

5. luigi Carmelitano Scalzo di poterfi denominare
7iella pubblicazione di detta fua Opera Accademico
della Ctufia .

Inn. Giovanni Federighi Arciccnfolo,

Inn. Vincenzio Alamanni Vicefegrctario

.
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ISTORIA FIORENTINA
D !

MARCHIONNE DI COPPO STEFANI

LIBRO CLUINTO.
t)AGLI ANNI DI CRISTO Ì3I2.

SINO AGLI ANNI 132O.

Come in Firenze fu gran caro , e rihan&^ono i

Guelfi y e jeciono legge. Rubrica zòi,

NElla città di Firenze fu grande care-

ftia tale , che lo ftaio del grano valfe

circa due terzi di fiorino ,
^'^ e per

lo caro , e per la venuta dello 'mperadore

,

che potea gittare mala ragione , com' era

fatta lega collo Re Ruberto , così li collegaro

con chiunque volle eflère contro quello Impe-
radore , e tutti i Guelfi fi ribandiro d' ogni

bando; e ciò fu fatto per legge a' dì 25^'^

di Aprile mcccxi.

Tomo XL A Come

(i) Villani 1.9. e. 12. Uff mtzz$ fiorifso ff* $r$

(1) Vili, l.p.c. ^6.a*(lt26.



1 ISTORIA FIORENTINA

Come per fifpetto de' Samminiatefi, e Volterrani ,

i Fioreniini fi prefero le Fortezze loro ^ e

guernironle y e guardaronle . Rubr. 282.

IL Comune di Firenze , e di Lucca , per la

venuta dello Imperadore , li vollono ailìcu-

rare delle cailella di Sanmijnato. e di Vol-

terra; di concordia le fornirò, e miilervi

gente , e vettova.^lia . E ciò fu negli anni del

Sig. Mcccxi- del mele d' Ottobre

.

Come gli Amhcjciaàori dello ^ìnperad'^re ve?tner9

a Firenze, e non furono lafciati entrare

.

Rubrica 203.

LO 'mperarlore mandò a Firenze li fuoi

Amoaf:iadori , li quali furono MeiTer

Pandoìfo Sa\ elli da Roma , e con altri ; e ul-

timamente fu loro mandato a dire , che non
intraiìtro , e fi partiiìero . Riftettono a Mon-
tughi , e non intraro : la notte furono rubati

,

e preilò cne/iiorti: furono di quelli, ciie ne

dierono bialimo a' Priori E ciò fu negli anni

del Sig. Mcccxi. a dì 20. d'Ottobre.

Come ì Fiorentini mandaro in Limìqìana a con-

tradire lo pafo allo Impsradore .i\\ih. 284.

I
L Malifcalco dello Re Ruberto, eh' era ito

a Bologna , eh' era in lega colli Fiorenti-

ni,
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ni , fu mandato a Pietra Santa , e Sarezza-

na a guardare il paffo contra lo Imperadore;

e ciò fu negli anni del Signore aicccxì. d' Ot-

tobre a' di 25.

Cofìie lo Imperadore condannò il Comune a con-

dizione ^ e rimafero condannati^ e tornaronci

in Firenze di pù parte, Rubr. 205.

LO 'mperadore Arrigo fece una condanna-

gione al Comune di t irenze , che a pena
deir avere , e della perfona , fé i t'icren-

tini non mandaffero infra 40. dì , e non
andaffero Sindachi con pieno mandato , cor-

reffero nella pena; e la condannagione fu da-

ta in Genova. Non fu rifpofto , ma fu co-

mandato a tutti i Fiorentini , che fodero in

Terra d' Imperio , tornaffero ; e ciò fu negli

anni del Sig. mcccxi. a' dì ... di Novembre

.

Come lo Re Ruberto mandò a Firenze uom.ini

dì cavallo . Rubrica 2 8(5.

IL Re Ruberto mandò a gente , eh' era in

Lombardia, che venifl'ero a Firenze, e ub-

bidiilèro i Fiorentini , e così fecero . E giun-

fero in Firenze a' dì 15, di Dicembre xMcccxi,

A 2 Come
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Come , € perchè furono efdìatì ì Cavalcanti

,

Rubrica 287.

ERano i Cavalcanti rimedi in Firenze , e

non vollono fofferire il bene ; imperoc-
ché andando Mefs. Pazzino de' Pazzi a falcone

in lui greto d' Arno , Paffiera Cavalcanti con
molti altri V aflaliro , e uccifero , e diflèii per

vendetta di Mafmo , a cui fu tagliato il capo
dal popolo ; di che il popolo di ciò turbato

,

recando la ingiuria il popolo a fé , perchè

^efs. Pazzino era buono Cavalieri , e amato
dal popolo , fu portato in fulla piazza de' Prio-

ri : il popolo fi mode all' arme ; fece fonare

Ja campana all' ufato modo , e trailéro fuori il

Gonfalone della giuiUzia , e andòacafa de' Ca-

valcanti , la guaito , e furono cacciati di Fi-

renze ; e ciò fu negli anni del Signore mcccxi.

a' dì li. di Gennaio.

Come il Marlfcalco ddlo 'mperadore venne a Fifa ,

e fece perdere lo mercato de' Fiorentini .

Rubrica 288.

MEfs. Errigo fratello del Conte di Frandla

venne a Pifa , e il dì che intrò gli fu

detto , che fome de' Fiorentini palTàvano ; di

che mandò dietro fue genti , e fecele pren-

dere; e di quanto trovò in Pifa de' Fiorentini

fece
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fece il fimile ; di che i Fiorentini mandaro-i

no gente alle frontiere. E ciò fu detto anno,

e a' dì 2 0. ^'^ di Gennaio

.

Ouejli fono i Priori da mezzo Febbraio 1310*

a mezzo Febbraio 13 11. Rub. 289=

NEri Cordni.

Coppo di Borghefe de' Domenichi

.

Dardano degli Acciaiuoli.

Vanni di Puccio Benvenuti.

Nello di Ivinuccio.

Neri di Guido de' Ricci . ,

Simone di Gherardo Gonfalonieri di Giuft.

Ser Bonacofa Compagni lor Notaio

.

Mefs. Rinaldo Cafini ludice.

Manetto di Buonricovero

.

Neri d' Aldobrandino

.

Bartolo . d' Orlandino

.

Neri di Forte del Bezzolc.

Ser Arrigo di Rocco.
Clone d' Alberto Gonf di Giuftlzla ,

Ser Nello Giordani lor Notaio /""^

Neri del Zanca Guardi

.

Lotto di Guido de' Mancini

.

Coppo di Stefano de' Bonaiuù

.

A 3 Pa-

ci) Villani 1. 9. e 34 A' dì 21.

(i) Nel MS. manca.
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Pagno di Mefs. Bonaccorfo.

Lapo Bencivenni Legnaiuolo

.

Bartolo di Lotto Bifcari.

Francefco di Saflolo de' Sallblini Gonfalo-

nieri di Giuftizia.

Ser Fazio Gonzi da Caflelfiorentino Not. ^'^

Priore di Ser Bartolo .

Neri di Iacopo

.

Lapo di Rinovante .
^-^

Cardinale di Mefs. Alberto.

Mteftro Durante Medico.
Mefs. Baldo d' Aguglione

.

Spinello di Primerano da Mofciano Gonf.

di Giuftizia.

Ser Filippo Nerini lor Notaio

.

Ammirato degli Ammirati.

Uguccione di Tizzone

.

Ser Lamberto del Nero Cambi

.

Francefco di Iacopo Imera.

Buto del Ricco Da v anzi

.

Ugolino del Zampa de' Giugni.

Gianni di Forefe degli Alfani Gon£ di Giuft.

Ser Piero di Ser Bono da Ugnano lor Not.

Puccio d' Amadore

.

Mefs. Giovanni Ruftichelli ludica .
^^^

Leo-

( i) Nel MS. è pofpofto. (2) M$,di' Lanovanti

.

(3) Nel MS. minca ludìce»
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Leone degli Acciaiuoli

.

Ser Matteo Biliotti.

Niccolò da Cerreto.

Cionetto de' Baftari

.

Lofo di Lapo degli Strozzi Gonf di Giuft.

Ser Giovanni di Lapo Bonanuchi lor Not.

Come la Lega andò a Roma a contaftare la Co-
'^ ro)ia allo Im^eradore Arrigo di Lueimhorgo

,

Rubrica 290.

IL Re Ruberto richiefe li Fiorentini , e la

lega, e ciafcuno vi mandò; e in tutto fu-

rono in Roma a' dì 20. di Maggio ^'^ Mcccxii.

e accoltati con gli Orlini , che non lo volieno>

fi prelero il Campo d' ogiio , e Cailello San-

tagnolo, e tutte le fortezze vicine , e S. Pie-

ro , e il ir'alagio,e quaiì le due parti di Roma
tennero , e fortificaro con ferragli Li Colon-

nen , che volevano lo Imperio, teneano 1' a-

vanzo;cioè il Culifeo, le Milizie, Laterano,

S. Maria Map;giore l Fiorentini cavalieri

,

cii' erano dugento ^^^ nobili, ( ii cniamaro i Ca-
valieri della Banda) v' andato, i quali portavano

una arme , un campo verde , e una banda roflà,

e furono nobili, e gentili uomini tutti, e fé-

ciono di belle prodezze, e aliai, e il dì di

A4 S. Gio-

co Vili. 1. 9. e. ^8. A' dt ir.

(2) Crsì, coi Villani 1. eie. Nel MS. dice: erano 2.

nobili

,
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S. Giovanni di Giugno feciono i Fiorentini

ccrrcre un palio di fciamito all' ufar.za di

Firenze.

Come i Fiorentini levaro i ì?ifani ài: ojìe.

Rubrica api.

Sfendo i Fifani a ofte a Cerretello, i Fio-

rentini aiiaiirono il campo dell' oftc , e

con grande danno di morti, e di prefilicac-

ciaro dal campo, e miflèrgli in rottale for-

nirò lo caiteilo ,.e fi tornarono i Fiorentini

j

e ciò fu a dì io. di Maggio aiccgxii.

Come lo Imperadore Arrigo intra in Rom^ >

e fu incoronato. Rubr. 292.

Esfendo con molto contado lo Imperadore

a Monte Malo, e ultimamente i Colon-

nefi dentro , lo Imperadore di fuori , pure

intrò a' dì 7. di Maggio mcccxii. ed albergò iu

Santa Savina , e ultimamente fece più batta-

glie, e nelle molte battaglie fi cimentava lo'm-

peradore ogni dì ; ma pure alla per fine i Ca-

valieri della Banda un di aflàliro il Vefcovo

di Legge , che avea feco, per aflalire la Ruga

,

e le Torri de' Mercanti , tutto il fiore della

Magna. I Cavalieri della Banda percofl'ero di

traverfo, e ruppero i Tedefchi, e fu prefo

il Vefcovo di Legge ^ e poi d' ujao Hocco ucci-
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io . Io 'mperadore affiebolava ogni dì : mandò
%l Papa , che confentillè , eh' e' potefTe pigliare

la corona in ogni luogo di Roma ; di che

fubito ebbe la licenzia ; e il primo dì d' Ago-
ilo Mcccxii. in S. Giovanni Latérano fu coro-

nato, ove Io coronò il Vefcovo , e Cardinale

d' Oftia , cioè da Fratti , e quello del Fiefco ,

e uno Mefs. Arnaldo di Guarcoirna . Poi li

partì di Roma , onde per Y ordine dello 'mpe-

rio, che Io debbono lervire tanto pigli la

corona , li partirò p^ji molti Baroni : di che il

Duge di Baviera pajrtito di Maggio con molta

brigata, e il campo fuo ; ed egli n'andò a

Tiboli , e indi ii partì , e venne a Todi. E la

gente de' Fiorentini il partirono da Roma , e
tornarono in Firenze. Tutte le genti di To-
fcana fi miflbno colla Lega, ciafcuno a farii

forti.

Come lo 'mperadore prefe Capofekole , e Monte-
varchi , Sangiovanni . e Fighine . Rub. 293

.

IN quefto anno, cioè mcccxii. a' dì 12. di
Settembre venne lo Imperadore Arrigo in

fili contado di Firenze , e prefe Capofelvole

fanza colpo di fpa4a, perocché s'arrenderò;

poi combattè Montevarchi , e Sangiovanni , e

arrenderfi ; poi fi venne ne' Borghi di Fighi-

no , e fentendo , che' Fiorentini forfè con due-
mila cavalli erano alla Ancifa per torglV il

paflò, fé ne venne al Mezzule ^ cioè aelf Ifcla
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appiè della Ancifa; e mandò il guanto della

battaglia . i Fiorentini non la repetero ; ma
chiufero , e sbarraro , e affbilaro ^il palio

.

Lo'mperadore, che avea da fé buono, con-
figliofli dagli ufciti, ch'avieno lo modo de i

paffi, e delle gentil ccnligliarono , cliC paf-

IkHè di Ibpra dal calleilo per la montagna ;

di che egh mandò il Conte di Fianara , e

quello di Soavia a pigliare la via , e giunlero

innanzi , e trov areno la brigata de' Fiorenti-

ni al paffo a Mcntelfi . I Tedefchi erano con
fanti a piedi , e' Fiorentini ufciti percoflero

addolTo alla crente de'Fiorentmi col vanta^;j;io

del terreno, e ruppongìi, e clnfongli ilcon-

fitti infino nella Ancifa; ma poco danno ri-

covero i Fiorentini , ma più ne ricevettono

quelli dello Imperadore , percccnè ne furono

morti più di 150. quando vollono tornare ad-

dietro ; di che ridotto la fera nella Ancifa , e
lo 'mperadcre pallàto di qua verfo t^irenze ;^'^

e di là verfo tighino era nimico ogni gente,

ed erano le cavailate ; e lo Malifcaico del Ile

Ruberto co' Catalani , e i pedc-ni nella Anci-
fa con quattromila bocche, lenza i cavalli:

ed egli r avrebbe avuta a man falva,e certo

avrebbe a\uto Firenze; ma egh dihberò di

andare la notte via , credendoli la nette in-

trare in Firenze: e ciò fa negli anni detti, e

mefe a' dì 18. di Settembre.

Come

(i) MS.^ Di là verfo Firente^
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Come lo 'mperadore venne accamparfl a Firenze

a mezzo miglio , a San Salvi . Rub. 2^4.

LO 'mperadore a bandiera fplegata lo fé-

guente dì fé ne venne per la ftrada di-

ritta, e pafsò Arno dirimpetto a San Salvi, e

quivi li puofe a campo in fui vefpro. E cre-

defi tra per la novella della Ancifa, e perchè

non era niuno foreftieri in Firenze , e per le

male genti, fé fé ne folTe venuto alle porti,

fé ne veniva dentro
; perocché , come è detto

addietro , Firenze non era murata , ma avea

fofli , e da quella parte non avea pezzo di

{leccato. Vedendo i fuochi, e giugnendo i

villani dentro , e alcuno eh' era llato in luo-

go , che avea veduto lo 'mperadore palìare

lo fiume , fu air arme tutta la Città , e' Gon-
faloni delle Compagnie. Mefs. {Antcnio) Ve-
fcovo col chericato, e con tutto il popolo

armato a cavallo , ne venne alla porta di Santo

Ambruogio , e quella fu la prima brigata , che

vi giunfe , e poi vi vennero a provvedere il

Capitano , e il Podeftà , e alcuno Gonfalonie-

re, e quivi tutti s^ accamparono, e puofono

più trabacche ; e tolfono lettiere , e tavole

da mangiare, e fine fi: re, e in meno di mezza
notte infino a Pmti fu tutto fleccato; e in-

nanzi dì molte bertefche fatte , e corritoi fo-

pra gli fteccati . Era la Città in gran gelo sì

per
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per la gente loro dell' Ancifa ; ma come il

fatto s' andallè , pure con molto ordine li

vennero raiiicurando , con dando ordine alla

guardia delle mura, e {leccati, e folli della

Città . Lo 'mperadore non fi llefe alla Città

,

che attendeva a' fuoi , eh' erano in Valdarno,
e a Todi, che egli non avea che mille Ca-
vaiieri feco. Lo feguente dì 21 di Settembre
la notte , la gente dell' Ancifa tornò , e molto
rinvigorì la Città , e feciono per gU monti più
vie ; ma tutti innanzi dì vi furono , e a' dì 22.

vennero foccorfo a Firenze della Lega , e a

villa, come udirete, 1 Pifcolefi i io. cavalieri,

e 600. pedoni ; Prato 60. cavalieri , e 400. pe-

doni ; Volterrani 100. cavalieri, e 450. pedo-
ni . A' dì 23. di Settembre detto anno i Luc-
chell 500. cavalieri, e 2000. pedoni; Sanmi-
gnato 50. cavalieri, e 200. pedoni; Colledo,
cavalli, e 100. pedoni; Sangimignano 40. ca-

valli, e 200. pedoni. A' dì 26. 450. cavalli,

e 1200. pedoni vennero di Romagna di più
terre . A' dì 30. di Settembre, e dì 5. d' Ot-
tobre 40C. cavalieri, e 1000. pedoni Perugia.

E Caftello mandò poca gente , per le guerre

aveva di là . Sicché in calen di Ottobre , fatta

la moftra , il Comune di Firenze fi trovò di

cavallo uomini quattromila npvecento , e di

foreftierl pedoni bene diecimila . Lo 'mpera-

dore era con 2000. cavalli, de' quali erano

h metà fuoi, e l'altra de' Romani , e Marchi-

gli-
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giani, e altre provincie d'Italia, con gli ufciti

di Firenze . Potrebbefi dire quale folle la ca-

gione (poiché più di duemila tanti erano i

Fiorentini, che lo 'mperadore ) come non fi

miflero a battaglia . Le ragioni fono mólte ;

r una fi è, che non avieno niuno virtuofo

Capitano foreftiere, e comecché de' cittadini

yì follerò , non fi fidavano infieme per le di-

vifioni; e lo 'mperadore ftimaro efle'r col fiore

delli virtuofi uomini d' arme caporali della

Magna, e diTofcana, e di Talia; ficchè per

quella , e per altre , che taccio per oneftà

de' cittadini di Firenze , fi diliberò folo di (la-

re alle difefe.

Come i Pi/ani puofono ofle a Certaldo , e come

furono da' Fiorenfiai fconfittì . Rub. 295.

IPIfani, come feppero, che lo 'mperadore

era a San Salvi , cavalcaro a Certaldo con
duemila pedoni, e 300. cavalieri, e cinfolo

intorno , e le novelle vennero a Firenze a' 8.

d' Ottobre . Il Malifcalco vi cavalcò con 5000.

pedoni , e percofibro all' ofte , e ruppergli con
gran danno de' Pifani , e poi fi tornarono in

Firenze . E ciò fu negli anni del Sig. mcccxii.

a' dì IO. d'Ottobre.

Comi
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Come lo Imperadore fi partì da ofte da Firenze >

e dove andajfe , Rubr. 296.

LO 'mperadore Arrigo vedendo , che i Fio-

rentini non faceano niuno mutamento
della città , né per guaito dato , che fece graa
danno , né sì per divilione , nò per campo

,

li parti, e andonne di là da Arno, e ciò fu

negli anni del Signore mcccxii. Y ultimo dì

d' Ottobre . Puofcli in Ema ^'^ in fui piano , e i

Cavalieri della Banda ufcirono con altri in-

fieme , e ogni dì badaluccavano con loro . Sta-

to tre dì fi partì , e andonne in fui Poggio a

Sancafciano ne' borghi , e quivi fi flette , e flet-

te ivi y e nel fuo (lare gli venne da Genova mille

baleftrieri, e da Fifa 600. cavalieri, ^'^ e 3000,

pedoni ; e molto guadarono con quefta gente

,

e colla fua infino a' dì 30. di Novembre, in lo,

dì V che c'erano (lati, e fempre i Fiorentini

gli coderavano in ifcaramucce . I Cavalieri

della Banda , efl'endo a Cerbaia fopra Pefa la

brigata della Randa , furono alla mifchia con
gli Tedefchi,. e altri, ed ebbono il peggiore

quelli della Banda ;^
infra' quali morirono tre

giovani di grande ardire, de quali fu danno;
ciò fu de' Bollichi , e de' Guadagni

e degli Spini, giovane favio, e ga-

gliardo ; e a' dì 6. di Gennaio fi partì

.

Come

(i) MS, Orma* (2) Vili. 1. e. 47. co» 50©»
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Come i Fiorentini ferono ajfoffare , e fm'tificarc

i Bjrghi cnjciuti del fejh delle 711uva .

Rubrica 25^7.

AVea Oltrarno borghi oltre alle mura, ì

quali erano da riceverne vergogna più

,

che danno, altro che di cale, perocché den-

tro era la gente ridotta; e perchè molta fo-

rellerla pativa difagio, li feciono in otto dì

fubito affollare , e (leccare intorno intorno

,

e poi licenziò il Comune di Firenze la mag-
gior parte dell' amiftà

;
perocché lo 'mperadore

avea affai licenziati di quelli di Roma , e della

Marca , e Patrimonio , e altre provincie . II

primo di di Dicembre , che fi cominciò affof-

lare il fedo d' Oltrarno, negli anni del Signo-

re MCCCXII.

Come lo ^ìJiperadore fi partì da Sancafcìaiìo , e

andonne a Po^gihonizi , e pofe Gaftello hnpe*-

viale ; prefe Cajiellj de' Fiorentini ; ciò fu
Sandonato in Poggio y e Barberino, Rub. 2p8.

LO 'mperadore avendo in Sancafciano , per

la moltitudine della gente , e per lo fan-

go , e lordura de' cavalli , infermità di gente , e
di beitie , e sì , che poco ancora avanzava fuo

onore , fi partì , e andonne per andare a Pog-

giobonizi i e ciò fu negli anni del Signore

MCCCXII.
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iicccxii. a' dì 6. di Gennaio , ed ebbe Sandonata
in Poggio , e Barberino , e giunto a Poggibo-

nizi ripuofe il Caflèro in Tulio antico pog-

gio , ove era flato , e chiamoUo Cartello Im-
periale . I Fiorentini mandarono a Colle il

Malifcalco dello Irnperadore , e le cavallate ^

e altri foldati ; e quelli della Banda a Sangi-

mignano , e davano alla gente dello Lmperado^

re di molti mali pizzichi , e ferraronli la lira-

da per modo , non poteano avere vettovagliai

Infra' quali un dì andando per vettovaglia in

quello d' Arezzo la brigata dello 'mperadore

,

furono rotti, e prefi circa 200. cavalieci con
grande fcempio . Ciò fu negli anni del Signo-

re Mcccxii. a' dì 14. di Febbraio. 11 Conte di

Frandria vedendo lunga la llanza dello 'mpe-

Tadore , dilibero d' andarfene ; di che faccendo

la via di V^aldelfa , fu aflàlito appiè di Cartel-

lo Fiorentino , e fu fccnfitto , e perde la mag-
gior parte di 400. cavalieri , eh' avea , e con
pochi fi falvò a Pifa. E lo'mperadore rimate

&rfe con 400. uomini da cavallo.

Come lo hìjperadore fi partì da Poggibonizi

,

e andò a Vìfa, Rubrica 299.

LO 'mperadore flando a Poggibonizi sì in

arnefe di gente, come di denari, che

poco erano, e farebbeil partito, fé avertè a-

vuto con che, perocch' era largo fpenditore^

e do-
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e donatore , e di lua cofcien^a era buono , e

avea buona fede : non il volea partire , clic

non avea che dare da cui avea accattato . Stan-

do in quefta maniera , il Re Federigo di Sici-

lia mandò a far lega con lui , cioè a conchiu-

derla, e mandorli 24. migliaia di fiorini , con

gli quali cflb n pagò i fuoi debiti , e partiiH

da Foggiobonizi , e per la via di Fifa prefc

il cammino . E ciò ili negli anni del Signore

?,icccxiL a' dì 6. di Marzo

.

CojJW lo Lnferadore condannò il Coinune di Firen-

ze , e i Cittadini , e lo Re Uberto . Rub. 300,

LO'mperadore giunfe in Fifa a' dì io. di

Marzo, e fece molti procelli contra i

Fiorentini , ove condannò la Città , e privò di

molte privazioni , che fece negli uomini fpe-

ziali, come Cavalieri, Gii'.dici , e No/cai ; e di

non battere monete , e dì non ave -/e ufic) ; 6

quafi tutti gli uomini, che ave?^no ofizio in

quel tempo , condannò nelF avente , e perfonc ;

e concede al Marchefe. di ^^^onferrato , che
batteile moneta con conio Fiorentino contraf-

fatto, e fimile fidÀce, che ''1 concefle a Mefs.

Ubizzino Spinoli ; e ciò fr^ negli anni del Sig.

Mcccxii a' di 24. fli Febb\'aio/"^

Towo XL B Qu^jH

l'i) D:c dire dì Sfarzo,
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Quefti fono i Priori da mezzo Febbraio 1 3 ii

.

a mezzo Febbraio 1312. Rub. 301.

BOcchino de' Rimbaldefi

.

Miglino di Magaldo.

Mels. Fazio di Rinaldo da Signa

.

Filippozzo di Gherardino.

Tedice Manovelli..

Giovanni d' Andrea de' Ricci

.

Gherardo di Giovanni ^'^ Baldefi Gonfal. di

Giuftizia

.

Ser Cefti di Lapo Vefpucci lor Notaio

.

Giovanni dello Scelto Guidotti.

Duccio de' Magalotti.

Dardo di Mafo de'Bonciani.

Salvino d' Albizzo Orlandini

.

Bartolo di Borgo Rinaldi.

Pafi'a di Zato FaJàvanti.

Belìincione di NeriAldobrandini Gonfalon.

di Giuftizia

.

Ser Tano ii Nardo Guafconi lor Notaio

.

Cuccio di l^inaldo da Panzano.
Giovanni di ^.amberto deli' Amelia .

Pazzino di Gu-io Pefce .

Vanni di Pucch Benvenuti .

^'^

Bar-

(i) MS. Giovanni dì Gbi-ardo,

{2) MS. Buouatutì,
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Bartolo di Gante degli Anchioni

.

Iacopo di Ser Spigliato da Filicaia.

Giannozzo di Duccio de* Bucelli Confai

di Giuftizia

.

Ser Nardo di Firenze Sangallini lor Net.

Bencino di Sanna Bencì

.

Fuccio dei Maeitro.

Francefco di Kuuico

.

Giunta di Nardo di Giunta

.

Vieri de' Rondinelli

.

Lippo di Bartolo degli Albizzi .

Bonino di Lippo de' Medici Gonf. di Gluft.

Ser Iacopo del Maeilro baivi lor Not.

Bartolo di Bardo da Montefpertoli

.

Cecco di Cenni ^'^ Temagnini.
Gentile di Mefs. Oddo' i\ltoviti

.

Leoncino di Mefs Alberto Girolami»

Maruccio di Geremia del Beccuto

.

Taddeo Salvini de' Rittafedi

.

Cambino di Geri iacopi Confai, di Giuft.

Ser Geri d' Andrea lor Notaio.

Arrigo di Saffolo de' Saflbllni

,

Ser Naddo di Ser Benincafa

.

Tuccio di Dello degli Scilinguati

.

Anlelmo di Palla Anfehni .

^*^

B 2 Van-

(0 MS. Hi Tenni.
(i) Anfeimi manca nel Tcfto delU Magliabechiana

.
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Vanni d' Oderigo de' Bellondi

.

Mefs. Baldo d' Aguglione.

Mofcianodi Mari da Mofciano Gonf. di Giù.

Ser Guido Lippi da Settimo lor Notaio.

Come lo Imferadore Arrigo fi partì da Fifa , e

combatte Cajlello Aretino , e andò appiè di

Siena , e poi andò a B/wnconvento , Rub. 302.

LO 'mperadore Arrigo ftando in Pifa , e

penlando , lo ftarc in Tofcana poco avan-

zava; e però rlchiefe tutti i parenti in Ala-

magna , e amici , e Ghibellini , e ragunò in

Pifa circa duemila uoìnini da cavallo, e die

ordine, co' Genovefi andare fopra il Re Ru-
berto; e armarono i Genoveii 70. galee, e

vennero a Porto Pifano ; e il Re Federigo

con 50. galee , e altre gente furono dall' al-

tro capo del Regno , cioè in Calavria , e prefe

Reggio, e Turpia, e Seminara. E lo 'mpera-

dore li partì per intrare nel regno a' dì 5.

d' AgOilo Mcccxui. e pafsò 1' Elia appiè di

Sanmignato, e andò a Caftelio Fiorentino, e

combattello , e noA lo ebbe . Poi pafsò appiè

di Siena, ed i Sanefi ufcirono per porta Ca-

mollìa,e combatterono, e non v'ebbe gran-

de fcaramuccia . Pafsò oltre , ed accam.poffi a

Monte Aperto . Come venne in Tofcana in-

fino a S. Salvi preflo a Firenze cominciò a eflèr

POCO fano ; ed era un poco malaticcio quan-

do
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do ufcì di Pifa -, quello dì in full' Arbia ^'^ peg-

giorò ; poi i' altro dì fé ne andò al Bagno a

Macereto, e peggiorò; e di là andò al Borgo

a Buonconvento . Dicefi, che lo Re Uberto

gli avea dietro molti uomini in cafa fua,

che cercavano d' avvelenarlo , o d' uccider-

lo ; perocché temea , fé veniflè nel Regno,
effendo in lega col Re Federigo , non gli to-

gliefle il reame. Ma foflè , o non foffe, dif-

fefi , che effendo malato lo 'mperadore era

confueto quafl ogni mefe una volta comuni-

carfi , ed eflèndo malato fi confefsò , e comu-

nicoffi . Si dice , il corpo deif oftia nella pafta

foffe avvelenato. Molto, e grande cofa a cre-

dere, che i Frati in tali cofe offendeffero sì

air ofìia , che fi pone in figura del corpo di

Grido , ed eglino lo confacrano . Pure fé ne

diflè, e pure lo Im.peradore Arrigo ^"^ morì

nel detto Borgo a Buonconvento negli anni

del Sig. :>icccxiii. a' dì 24. cV Agòflo

.

6o?rie i Fiorenthn àìerono la Signorìa al Re li-

berto V. anni , e tolfero Vicario di fei mefi ^ e

chi fu il primo . Rubrica 303.

A Sfai divifloni erano infra' detti tempi in.

Firenze ; perocché v' era la briga occulta

tra' Ghibellini , e' Guelfi , e i grandi , e i popo-

lani ; e tra' popolani flette per lo maladetto

B 3 fla-

to MS. Arh4 (2) MS. Federigo , e così fcpra .



21 ISTORIA FIORENTINA

flato; che ogni cofa fempre in Firenze è flato

fcanclalo per gli uticj
;
perocché mentre eh' eb-

bero bignore furono uniti . Vep^gendo quelli

dello reggimento non potere lungamente re-

fiftere , fé li contrarj loro non teneano a fre-

no con alcuno baftone , diliberaro di manda-
re per lo Re Uberto, che per 5 anni to-

glielTè la fignoria, e mettefie Vicario. E così

fu fatto , dandogli certa quantità di pecunia

sì veramente, che lo reggimento mantenef-

fe , e così accettò , e mandovvi Vicario , e fu

Mefs. latamo Camelini ^'^ Provenzale, nobile

uomo di fangue , difcefo di reale per femmina :

ciò fu negli anni del Signore mcccxiii. A'io. dì

di Giugno intrò in Firenze ; e per certo que-

fto fu lo fcampo della città ; che' Ghibellini

fentendo morto Io 'mperadcre , poi perdero-

no il vigore ; e ove avrebbono penfato nella

città di Firenze più male, affai fletterò più

a freno.

Come Ugnccione della Faggiuola fu in Pifa

Captano generale , e prej'e Lucca , e altr^

Terre, Rub. 304,

Poiché Io 'mperadore fìi morto , e recato

in Fifa, lo Re Federigo venne in Fifa,

ed i Pifani temendo il Re Uberto , ed i Fio*

ren-

(i) Villani 1. 9. e. jj. e con cflb T Ammirat* » © ftU
altri Storici .• laeomo Cantelmi »
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Tcntinl , la volfono a lui dare , e non la volle .

E po' Il vollono dare al fratello del Conte di

Frandia, e fimile ad altri buoni Baroni: niu-

no r accettò , fapiendo le condizioni di Fifa

,

e di Tofcana . Vedendofi male parati , penfan-

do , che Uguiccione della Faggiuola da Mafia

Tebara di era Vicario d' Imperio

in Genova, Ghibellino, uomo d'arme, ardi-

to, e favio, li lo tclfono per loro Capitano

generale , e quafi era come lor Signore, e looo.

ibldati feciono di quella gente dello 'mperado-

re , e così lubito per cominciare eglino fe-

ciono guerra a Lucca , e ultimamente pace

,

e renderono tutte le caftella, che teneano

de' Pifanl ; e per le loro fette , che tra loro

Guelfi furono fconfitti più volte, e però fe-

ciono pace , con patti di rimettere i Ghibelli-

ni dentro ; e così feciono , e rimiflero gì' In-

terminelii , ed ogni loro feguaci a pofta de' Pi-

fani j e ciò fu nell' anno mcccxiii. di Febbraio

.

Co?72e Lucca fu rubata, e frefa , e tolto il teforo

della Cbiefa di Lucca , cb' era in S. Friano

.

Rubrica 305.

Avendo li Lucchefi rimefli i Ghibellini

dentro, e per quiftione de' beni loro,

che non gli voleano rendere i Guelfi, Uguic-
cione pensò d' accordarfi cogl' Interminelli , e

con gli altri Ghibellmi , e così fece ; ed or-

B 4 <Ji-
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dinò , che fi moveflc uno remore , ed egli

entrò in arme , e combattefle una porta , e

dentro gli fufle aperta; e così fii a' dì 14. di

Giugno Mcccxiv. e corfe la Terra y e rubati i

Guelfi , e' Ghibellini andarono a S. Friano

,

ove era raunato molto teforo di fanta Chiefa

per la Terra di Roma, Marca, e Ducato, e^

Romagna , ed ivi 1' avea lafciato il Cardinale

Gentile . E così venne Lucca nelle mani de i

rifani.

Qjiejli fono i Priori da mezzo Febbraio 1312.-

a mezzo Febbraio 13 15. Rubrica 306,

DIno di Bernardo.
Bonaccorfo di Geri del Banco-,

Ser Medico Aliotti.

Pagno di Strozza degli Strozzi.

Neri di- Forte del Bezzole .

Giachetto di Pagno de'Baftari.

Battezzino di Berto Battezzoni Gon£ di Giu^

Ser Gherardo di Geri Riialiti lor Not>

Metto Bigllottì.

Iacopo di Mefs. Berlinghieri •

Giovanni di Feo Buglietti

.

Gherardo di Micco Baroncelli

.

Corfo di Gino della Badefla,

Ivlaeftro Giovanni di Lapo Guiglielmf

.

Lippo Aldobrandirni

,

Meft.,
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Mefs. Alberto Rofont ludice.

Donato di Lapo Viviani.

Lapo di Iacopo Covoni.
Chiermontefe degli Uccellini

.

Trancefco Coril Gonfalonier di Giuftizià ,

Ser Bernardo Neldi lor Notaio.

Lapo di Mefs. Angiolino

,

Gherardino di Ianni.

Gianni di Bartolo.

Giamoro di Folco

.

Lapo Valori.

More Ubaldini

.

Pagno di Mefs. Bonaccorfo

.

Giovanni Gherardini

.

Taddeo di Mefs. Aldobrando . ^'l

Veri di Duccio.
Lapo di Rinaldo.

Zato di Gaddo Paflàvanti Gonf. di Giuft,

Ser Francefco Nucci lor Not.

Banco di Ser Bartolo.

Gino di Martino.

Filippo di Faccino de'Peruzzi.

Dardano degli Acciainoli .

Cambino di Guido del Chiaro, *

Mefs. Orlando Marini ludice

.

Bindello ^'^ di Simone BeccanugI

,

Nigi Dietifalvi

.

Bor-i

{i) MS, AmhrftndtfiQ

.

{t) MS. SìndsUo

.
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Borgognone Fiorentini.

Biliotto Alfani.

Francefco di Biiiotto Tornabelll .

^'^

Bello di Lippo Mancini Gonf. di Giufl:.

Ser Giuntino di Ser Giovanni da Fagnana ^^^

lor Notaio.

Mefs. Geppo del Maeftro Lamberto.
Lorenzo d' Aglino degli Aglioni

.

Alberto di Mefs. Iacopo del Giudice .

Coppo di Borghefe Migliorati.

Meg-lio SalTuoli.

Cambino del Nero Cambi.
Dino di Ciaio Riftori.

Mari' Albizzoni

.

Ser Mannino Talenti da Sedo .
^^^

Bonaiuto Lamberti

.

Bartolo di Lotto Baflari

.

Berto di Rinaldo Betti Gonf. di Giuft.

Ser Francelco di Ser Giunta lor Not.

Bonlnfegna d'i\ngiolino Machiavelli.

Neri Corfini

.

Tommafo di Duccio de' Magalotti

.

Simon di Duccio del Macca.
Simone Gherardi.

Giotto di Fantone Angelotti,

Lippo di Ricco Arlotti

,

Ar-

co US.hrchTor»nùe/lf. (2) MS, lafcia (fa Pagftafta

.

(3) MS. lafcia da Sefio .
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Ardingo di Bonaiunta ^'^ de' Medici

.

Lippo di Ianni Cornacchini

.

Ser Arrigo de' Rocchi.

Pagno di bando degli Albizi.

Banco di Lippo Ianni Gonf. di Giuft,

Ser Mafo Lajri lor Notaio.

Come i Fiorentini mandavo foccorfo allo Re Ru-

berto , io quale mandò Mefs. Fiero fito frateU

lo, ed ebbero lo CafteIlo di Valdarno, e Val-

dinievole . Rubrica ^07.

VEdendo i Fiorentini , che' Lucchefi erano

loggiogati per gh Pifani , fi mandaro al

Re Ruberto per foccorfo, temendo, che U-
guiccione non piglialìè piede ; di che Mefler
Piero fratello minore del Re con bella com-
pagnia , e favio coniiglio venne in Firenze

,

ove gli fu data la lignoria del tutto ; e ciò fu

a' dì 2 8. d' Agofto negli anni del Sig. mcccxiv,

e prefeli il Valdarno -, le quali ii diero di loro

volontà , per non venire alle mani de' Fifani

,

quelle cartella de' Lucchefi; Monte Topoli,

Caftello Franco, Santa Croce, Monte Calvi,

Santa Maria a Monte , Fucecchio ; e in Val-

dinievolc fi ebbe Monte Semano ,
^*^ e Monte

Catino.

Come

(i) MS. <ìt Donamante

,

(a ) AI. Mo»tf Somtnatf

.
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Co?7ie i Fiorenthù,
è"

'Neri collegati di Tofcàna

Guelfiferono face con gli Aretini . Rub. 308.

Volle Mefs. Piero , che i Fiorentini , ed i

Lucchefi faceflero pace con gli Aretini ; e

ciò fu fatto , e ferma , e rogata la pace ne-

gli anni del Signore mcccxìv. a' dì z6. di Set-

tembre .

Co7?2e Ugtùcclone della ragginola prefe Monteealvi,

e Cigoli. Rubrica 309.

UGuiccione ficcome ebbe Lucca , ogni di

cavalcava Piftoia , e Volterra , e San-

mignato del Tedefco , e prefe Cigolile Mon-
te Calvi ; e ciò fu nelF anno mcccxìv. a' dì i6.

di Settembre .

Quefii fono i Priori da mezzo Febbraio 1 3 1 3

.

a mezzo Febbraio 1314. Rub. 310.

Noffc di Guido.
Donato di Lamberto dell' Antella .

Francefco" di Mafo Unganelli

.

Francefco d' Ubaldino Ardinghelli

.

Coppo Stefani de' Bonaiuti

,

Nino di Giunta

.

Naddo Calini.

Nello Rinucci.

Tierj
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Tieri di Bindo Ambrogi

.

Mefs. Bartolo de' Ricci Dottor di Leggi.

Maeftro Cambio del Maeftro Salvi Medico /'^

Ciprino di Bonaguida Gonf. di Giuft.

Ser Giovanni di Iacopo da Signa ^-^ lor Noe.

Catellino Aldobrandi.

R^cco di Micco del Cappone.
Torto Tedaldi

.

Talento di Lapo Talenti

.

Lapo di Rinovante.

Giovanni di Cecco Compagni.
Dante di Rinaldo.

Piero di GuilielmOc

Feo d' Arrigo

.

Gherardo di Lapo Paganelli.

Durante di Meis. Buonfantino.
RuiT(TÌeri di Ser Benci Gonf. di Giuftizia.

Ser Rinaldo d' Uberto Baldovim lor Notaio

.

Giovanni di Buonaccorfo.

Benozzo d' Andrea»

Neri di Iacopo

,

Nigi di Spigliato

.

Ser Scotto di Ser Benincafa.

Felaia Capitani.

Gulielmo di Iacopo

.

Lapo Bencivenni,

(i) MS. lafcia Medico .

(2) MS. lalcia da Signa,
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lacomo de' Marignolli

Falco de' Giugni

.

Albizzo di Cambio.
Vanni Donnlni uonf. di Giuftizla.

' Ser Giovanni tinucci lor Notaio.

Francefco Saflbii de' Sailblinì

.

Banchello del Buono

.

Bivigliano di Manetto Fuonricoveri/'^

Ser Gianni de' Siminetti.

Pegolotto ^^Mi Meis Oddo degli Altoviti.

Lippo di t^agni degli Strozzi.

Michele di Cione Mafiei,

Bezzoie di torte del Bezzole.

Tinore di Nardo Gual'coni

,

Ser Cione U berti.

]Mato Benvenuti „

Pierozzo Alberti Gonfal. di Giuftizia..

Ser lluitico Moranducci lor Notaio

.

Geri di Stefano de' Soderini

.

Giotto d' Arnoldo Feruzzi.

Dardano degli Acciaiuoli.

Vanni di Puccio Benvenuti.

Nello Rinucci.

Bartolo di Lotto Bifcheri

.

Averardo de' Medici Gon£ di Giuftizia.

Ser Giovanni di Ser Lapo Buonamichi Io?

Notaio

.

Buo-

(i) MS, hfcia Bu^micovgfi . (i) MS. Pigolato

•
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Buoninfegna d' Angiolino Machiavelli

.

Neri di Mefs. Iacopo del ludico .

Niccolò di Iacopo degli Altoviti.

Cenni di Nardo lunta.

Donato di Lapo Viviani.

Ricciardo di Cione de' Ricci .

^'^

Giovanni di Gherardino Malegonnelle

Gonf. di Giuftizia

.

Ser Piero di Ser Buono da Ugnano ^^^ lor Net.

Come Ugitccione della Faggiuola pofe V afte a

Montecatino . Rubrica 311.

Esfendo Uguiccione della Faggiuola in Fifa

,

e recatoli nelle branche Lucca, e la fi-

gnoria di quella, e di Fifa, e di ciò, che
ad eflè s' appartenga , ftimò , che non potea
megho fare , che a piacimento de' Fifani le-

varli ogni ftecco dinanzi ; e perocché per la

via di Lucca a venire infino a Fiftoia l'an-

noiava Montecatini , e Monte Semano ; flimò

di porre T afièdio a Montecatino , e così fece

con buona gente , e con grande efercito , e

h battifolli bene guerniti di gente , e di vet*

tovagUa. E ciò fu negli anni del Sig. mcccxv.

a' dì . . . del mefe
Come

(i) MS. lafcia di Ctone

.

(2) MS. pone Ser Benedetto di Ser Martiff9 > eh* e nel

bimeftre feguence.
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Come i Fiorentini mandavo fer lo Principe

di Taranto, Rubrica 312.

I
Fiorentini vedendo Uguiccione della Fag-

giuola eflère uomo di gran virtù, e pof-

fanza , ed avere buona ventura, ed a fé eiTe-

re fofficiente Capitano , e Signore , e ftco

avere di buoni Capitani, e virtuofi, e' Fio-

rentini male di ciò forniti , perocché Mefser

Piero fratello minore del Re Ruberto era gio-

vane, e in arme poco dotto; {limarono di

provvederli meglio, e credendo, che Meflèr

Filippo Prenza di Taranto , fratello altro dello

Re Ruberto foffe d'arme, e di fcnno meglio

avventurato, e fornito, che non era , fi dili-

berarono di mandare per lui , e così feciono ;

ed egli fubito fa mofìò troppo più tolto, che

lo fuo fratello Re Pvuberto non averebbe vo-

luto, e feciono , eh' e' feppe oneftamente , che
ciò non folle , e pure feguì fua venuta . II

quale con 500. uomini da cavallo venne in

Firenze, e ricevuto grazlofamcnte , e con
grande reverenzia , e menò feco Mefs. Carla

luo figliuolo a' dì IO, di Luglio negli anni del

Signore iMcccxv.

Cóìne
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CoJK^e Uguccione della Faggiuola, e il Frenza

combatterono , e furono fconfitti a morit; i

Fiorentini . Rub. 313.

I
Fiorentini diliheraro per la venuta del

Prenzi di Taranto ufcire a campo, e ioc-

correre lo caftello di Monte Catini 5 il quale

era , coni' è detto nel preiente paiiàto Capito-

lo , aflediato ; e riciiieiti gii amici , tra con gli

loro, e con gli amici , e della gente di tutti

e tre i Reali , i quali inileme andaro , ebbo-

no i Fiorentini di uomini da cavallo circa

330.. e di pedoni non pongo il numero, che

trallèro d' ogni parte . Pure poiché V olle fu

mollo, e l'ordine della vettuaglia venia ap-

preiìò, la quale guidava uno Montecatinefe,

che li chiamava e Uguiccione

come fentì la venuta a Firenze del Prenzi,

mandò infino a Melano , e in Romagna , e per

tutti gli amici per foccorfo ; ed ebbe ieco

circa 2000. di uomini da cavallo, e molti

pedoni, ed aceampoili appio di olente Cati-

ni di là dalla Nievole , ed afpettava di ve-

dere , che gente fofle quella, che veniflè, e

quali con ifperanza di levarli da campo . Av-
venne , che il Prenzi giunie colla iua brigata

appiè della Nievole di qua da Monte Catino
a' di 8. d'Agoilo, e feciono ordinare, che
folTe allàlito la brigata di la dagli ufciti di

Toiiì. XI C Lue-
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Lucca , e da certa gente Bolognefe , e Piftole-

fe , la quale doveano a certo fegno fare la-

trare il detto foraggio nello cadello il dì da-

to. I quali ufciti di Lucca, per fargli levare,

corrieno ogni dì a Lucca , e percoteano alla

ftrada alla vettuaglia , che venia nell' ofte .

Di che veduto il modo della brigata del

Prinze , e degli ufciti di Lucca , Uguiccione

diliberò di levarfi da campo , e per irne più

netto il dì, che li dovea levare, mandò il

guanto della battaglia per l'altro dì vegnen-

te Uguiccione al Frinze , il quale lo ricevette

graziofamente . La notte levò l'ode in fuir al-

ba, e i battifoUi, e girò giufo dalla via del

piano, per fare la via da Fifa. E mofll in

luir alba del giorno , al Pririze fu detto , e lanza

niiìiano ordine gli li mille di dietro dicendo:

A loro, a loro, che fé ne vanno; e così era,

che fé ne andavano . I Fiorentini dilTero al

Prinze, eh' era meglio, poiché fi partia, man-
dare per la vettovaglia dello fornimento , che

Y altro dì dovea a vefpro intrare , e folleci-

tarla, e feguire poi V ofte. 11 Frinze fanza

nullo ordine ii molle , e andò dietro a Uguic-

cione . Uguiccione veggendofi la coda nel

centro fi volle ordinatamente , come avea fat-

to ogni ordine , fé volgerli doveffe , o con-

venilTe ; ed in effetto , lafciando la particula-

rità , Uguiccione vinfe , ed il Prinze vi fu

fconfitto. Infra gli altri nobili morti furono

que-
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quefti due Reali , Meis. Piero fratello del Re
Ruberto , e del Prinze , e Mefs. Carlo tìgliuolo

del detto Prinze di Taranto , degli altri all'ai y

Mefs. Carlo da Battifolle , Mefs. Caroccio , e

Mefs. Brafco Catalani delia cafa di Ragona
per femmina nato, e d'ogni cafa di Firenze

quafl di nome vi rimafono morti , e preù , e

degli altri paefi amici de' Fiorentini. Furonne
morti in tutto del lato de' i: iorentmì circa

ipQo. e preil 14.00 ed ii Prinze li fuggì ; e tutta

V altra, gente ^'^ colla vetto aglia n--ettuno, e

non ientendo vinto , ma perduto , egimo fé

n' andarono con eda , e venierla, ed andarne

in Lombardia, e con efla furono più riccai,

che fé '1 Comune aveile vinto , e mai non fu chi

ne domandane ragione » Dal lato d' Uguiccione
vi mori il tigiiuolo d' Uguiccione, e Mefs. Cia-
cotto Maleipmi, i quali conduirero la (mpe-
riale , ed erano i fendori , ed aitri di nome
non v' ebbe ; e ciò fu negli anni del Signore

Mcccxv. a' dì 2y. d' Agofto il dì di S. Giovan-

ni dicollato

.

Co?7ie Uguiccione ebbe Monte Catini, e Monte
Sommano. Rubrica 314.

FAtta per Uguiccione la detta fconfitta al

Prenza , fi drizzò verfo Monte Catino

,

e ultimamente fi renderono, falve le perfo-

C 2 ne

(i) Supplita una laguna col Villani lib. ^ cap, 70-
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ne di quelli, ch'entro v'erano; e poi il fi-

mile fece Monte Semano , detto anno a' dì

Come Vinci , e come Cerreto Gindifi ribeUaro a' Fio-

rentini y e tornaro al partito d' Uguìccione

della Faggiuola . Rubr. 315.

ERa in Valdarno di fotto uno caftello , che

fi chiamava Vinci , lo quale téneano a

porta delli Fiorentini i Signori d' Anchiano ,

e per guadagnare, fentendo, che i Fiorentini

erano rotti , corfono alle llrade , e per le

Chiane , ove ne trovavano kflai affogati , e

affai fuggenti , li quali pigliavano , e menar-

fegli in Vinci , e tcnnerfi da quello dì innan-

zi per Uguiccione . Era uno Baldinaccio Adi-

mari rubelio di Firenze , e avea molte ami-

cizie in Cerreto Guidi ; trovò modo , di Set-

tembre anno detto , d' entrare dentro , e quelli

tennero l'aiuto d' Uguiccione a fuo fegno.

Come il Conte da Monte Scaggiofo ,
^'^

cbiaviato

Conte Novello , venne a Firenze^er Captano .

,
Rubrica 3 16.

1 Fiorentini tornati in Firenze vidono efler

foli di Capitano: fubito mandarono allo

Re Ruberto y mandaffb Capitano , e gente ; di

che

.

(0 Vili. lìb. p. cap. 72. Scagllofo .
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che di fubito vi mandò uno favio , e valente

Cavalieri, ciò fu MeB- Behrawo ^'^ dal Balzo

Conte di Monte Scaggiofo, il quale avea per

moglie la lirocchia del Re Ruberto . E venne

in Firenze con aoo. cavalieri a' dì

negli anni del Signore mcccxVo

Quefii fono ì Priori da mezzo Febbraio 1 3 1 4.

a mezzo Febbraio 1315. Rub. 317.

l^Ino di Martino

.

Benci venni di Folco,

Rinuccio di Cocco Compagni

,

Lippo Aìdobrandini

.

Dino del Chiaro Cornacchinl .. :

Ricco di Ser Compagno degli Albizzi.

Iacopo di Mefs. Berlinghieri Goni, di Giuft.

Ser Benedetto di Ser Martino lor Not.

Neri Corfini.

Donato di Lamberto dell' Antella .

Francefco d' TJbaldino degli Ardinghelli >

Lapo di Strozza degli Strozzi.

Vieri del Bello de' Rondinelli

.

Maeftro Cambio del Maeftro Salvi.

Cionetto di Giovenco de' Bailari Confai,

di Giuftizia

.

Ser Lippo di Ser Dino di S. Maria in Pi-

neta lor Notaio.
Ncf-

(i) Supplito col tcfto deir Ammirato Uh. s- P'^S-
^^^'



38 ISTORIA FIORENTINA
Noffb di Guido .

1 ano de' Baroncelli

.

Monte degli Acciaiuoli

.

Anfelmo di Palla Anlelmi.^'^

Cuccio di Bonagiunta de' Medici

.

Ruggierino ^^^ di ber Benci

.

Migliorato de' Uomeniciii Gonf. di Giuft.

Ser Iacopo di Ser Bencivenni l>andi lorNot.

Lapo di Mefs. Angiolino.

Lapo di Talento

.

Ser Lamberto di Neri Cambi

.

Filippozzo di Giierardino Gianni.

Taddeo di Mefs. Aldobrando da Cerreto

.

Francefco di Biliotto Tornabelli

.

Coppo di Stefano de' BonaiutìGonf di Giuft.

Ser Guafco di Nardo Guafconi ior Not.

Catellino Aldobrandi.

Bello di Lippo de' Mancini

.

Tuccio di Dello degli Scilinguati.

Giangheri di Boninfegna de' Beccanugi.

Mefs. Alberto Rofoni ludico .
^^^

ISeri di Guido de' Ricci .

^"^^

Nello di Rinuccio Gonf di Giuftizia

.

Ser Giovanni Dini da Montevarchi Ior Nor.

Bau-

(i) Anfelmì manca nel Tello della Magliali.

(2) MS. Ruggieri .

(3) MS. lafcia Indice,

(4) MS. lafcia di Guido .
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Bancherone di Clone degli Aglioni.

Coppo di Borghele Migliorati.

Peice di Gugio de' Pelei

.

Ubertino di Roflb degli Strozzi.

Betto di Rinaldo

,

Ser Arrigo Rocchi.

Michele di Clone MafFei Gonf! di Giuft.

Ser Fazio Gonzi daCaftelfiorentlno lor Not.

Come il Colite Novello venuto fi fu rimandato

addreto , e tornojjl jiello Rea??ie . Rub. 3 1 8.

IN quefia avverfìtà, la quale ebbe il Co-
mune , partito il trinzc , e venuto il Conte

Novello, in Firenze erano grandi fette, delle

quali due fette era capo , deli' una Ate/s, Pmo
della Toja , ^'M quali teneano fede , ed amo-
re al Re Uberto , a cui era data la fignoria ;

e deir altra , che teneano il contrario , era

capo Mefs. Simone della Tofa ; ed era tan-

to più forte quella, che T altra, che facie-

no fare ciò , che voleano a' Priori , e al Co-
mune ; ed era mandato in Francia per Mefs.

Filippo di Valofa , e nella Magna per lo

Dugi di Luchimborghi ; e niuno venne , i

quali ciafcuno dovea venire , e mandare gen-

te. Di che la fetta di Mefs. Simone era male

contenta del Conte Novello, e della fignoria

del Re Uberto, e potè tanto, che al Conte

C 4 No-

(i) Supplito col tefto del Villani, lib.9. cap. 74*
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Nov elio , che era fiato quattro mefi , e dovea
Ilare uno anno, gli fa detto domellicaniente

,

che le ne andalle , e così fece ; e come che

Vicari;> vi foiie del Re, non potca a ck) ri-

parare . E ciò fu negli anni del Sig. mcccxvi.

d' Aprile

.

Corfie da' Fiorentini fu eletto un Bargello a pofta

di Mefs. Slinone della Tcfa , e degli altri

Giieljl. Rubrica 319.

IN Firenze , come detto è , Mefs. Simone
delia Tofa con grande parte de' Guelfi di

Firenze relfe in tutto , e con ^li nrandi , e

popolani ; e vide d' avere , poiché non avieno

altra ilretta guerra di fuori, ed afpettavano

Capitano, chi di Francia, com'è detto, e

chi della Magna , di cacciare ài Firenze chi-

unche avea alcuno penlieri ad animo Ghi-

bellino . E feciono uno Bargello , lo quale

ne ir ode di Piftoia , come adietro diremo,

fu. afpro , e crudele , il quale li chiamò Ser

Landò da Gobbio; ed ultimamente gli puo-

fono uno Gonfalone di giutlizia in mano

,

e diergli imperio fopra a chi attentafiè con-

tra li Guelfi , o lo preferite Itato ; il qua-

le Barf.j;éìlo avea balia niuna folennità ferva-

re , ma di fatto fanza condannagione proce-

dere in avere j ed in perfona, e il primo ài

di Maggio negli anni del Signore Mcccxvr,

prefe
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prefe T uficio , e molte cofe di -fatto fece

,

e cui ammannaiare , e cui tagliare ìi capo ;

ed avea 500. fanti a ciò fare , e 50. cavalli, e

la campana a fua poita . Molte rigide cofe

fece in avere, ed in perfona, delle quali non
guardò ne ad ordine fagro , ne ad altra di-

gnità, e preminenza; e infra gli altri fece

morire Cheria facn della cafa dell'i Abati, &
imo giovane innocente della cafa de Falconieri ^

e pìu altri di baffo ajfare.^'^

Come fi muro Firenze , e de' danni di falfa

moneta. Rubrica 320.

QUefto Ser Landò Bargello ordinò in Fi-

renze una certa moneta di fei danari

Tuna d' ariento, cae valea male quattro;

delia quale moneta infra l'altre monete, e
così d' altre rendite ftudiò il detto Bargello

,

cfee fi compielfero di murare le mura di Fi-

renze , e così in parte li fece , cioè dal Prato

Ognilfanti infino a S. Gallo . Chiamoffi la det-

ta moneta la Bargellina ; e ciò fu nelf anno
del Signore mcccxvi. di Giugno

.

Co?ne fu tolta la Signoria di Lucca , e di Fifa ad
Uguiccione ; e di Lucca la prefe Cajiruccio

.

Rubrica 321.

ILucchefi vedendo , che '1 figliuolo d' Uguic-
cione volea per malificio tagliare la tefta

a Cu-

(i) Sapplito col rello del Villani , lib- p. cap. 74.
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a Caftruccio ', fi levarono a romore . Uguicclo-
ne era a Pila , ed il furore a Pila , ed in Lucca
fii alle fue cafe in un medeiìmo dì ; perocché
come ufcì di Pifa , il Conte Gaddo Gherar-
defchi col popolo, corfono alla cafa d' Uguic-
cione , fentendo eh' era tratto allo romore in

Lucca ; e chi dice s' accordarono ini.eme i

Lucchefi , e' Pilkni ; perocché di poco avea
fatto tagliare la tefta a Balduccio Buonconti,
ed al figliuolo , di che Pifa molto fi doìfe

,

ed ora facea tagliare la tefta a Cadfuccio In-

term incili di Lucca, amati da' Lucchefi ; di

che molto pare , voleflè per tirannia pigliare

la fignoria, e con fangue. Di che il Conte
Gaddo corfo alle cafe d' Uguiccione, e mor-
ta fua famiglia, e prefo il detto Conte la fi-

gnoria , gli andò dietro la novella . Quando
giunfe a Lucca trovò il romore dentro , ed
egli non fi fidò, perocché il popolo era ina-

nimato a voler Caftruccio : diello , ed ufcifli

di fuori egli , ed il figliuolo . Di che Caftruc-

cio fu fignore, ed egli fé ne andò a Meflèr
Cane della Scala in Lombardia. E ciò fu negli

anni del Signore mcccxvi. A' dì ii. d'Aprile

n' ufcì di Lucca.

Come il Conte da Battifolle venne Vicario in

Firenze, Rubr. 322.

N Firenze , come detto è , la fetta di Mefs.

Simone della Tofa era sì grande , che col

Bar-

I
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Bargello era al tutto fignore della città , e
con loro teneano molti Ghibellini , eh' erano in

Firenze , e tutta gente , che non facìeno ne
arte , né mercanzia . L' altra fetta , che quali

nulla vi pctea, per non volere metterli a par-

tito , erano mercatanti , ed artefici; ciò erano

de' grandi , Bardi , Cavicciuli, Buondelmonti >

Gianfigliazzi , e tutti i Frefcobaldi, e tutta

la m.aggior parte de' grandi , dipoi tutti , o la

maggior parte de' mercatanti popolani ^ eh' a-

vieno a fare nello regno . Di che fégreta-

mente fi feciv no lettere al Re Rui erto , che
coniiderato , che quelli erano amici fuoi , ed
egli gli conofcea , eh' egli facelìè il Conte
da BattifoUe Mefs Guido Vicario in Firen-

ze , come era ufato di fare altri , confidcra-

to , eh' era Guelfo , e poiìente . Incontinente

fu aflentito, e venne in Firenze , e prefe

la fignoria a' dì 15. di Luglio mcccxvi.

Come fu cacciato Ser Landò Bargello »

Rubrica 323.

Esfendo il Conte da Battifolle in Firenze

Vicario , fi cominciò a riftrignere con
cui dovéa , ed era tanto le forze degli altri

,

che fé
. folle flato uno degli altri Regnicoli

1' avrebbono cacciato di Firenze ; ma per la

grande forza , e feguito flava , e pigliava

jpiede. E venendo a Napoli dalla Magna la

m«-
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moglie del Duca di Calavria , figliuola dello

Rè Alberto della Magna , fu in Firenze , t

quivi afpettò i Baroni del Re, che venieno

per lei . Infra quelli furono Mefs. Gianni fra-

tello dello Re Ruberto , ed il Conte Camar-
lingo, ed il Conte Novello cognato del Re,
il quale v' era, per la fetta di 'Mefs. Simone,
flato accomiatato ; il quale ridette coli' altra

fetta , tra con parole, e con minacce sì dif-

puofono i detti Reali, che a Priori , eh' era-

no fiati dell'altra fetta, fi voUono n' avef-

fero altri fei in compagnia. Così fu fatto, ed
i Gonfalonieri , che erano infino a quell' ov^,

flati a po[la di Mefs. Simone, furono del

tutto a pofla deir altra parte . Li più fi erano
già i Priori, da mèzzo Ottobre vegnente elet-

ti, fei, e lo Gonfalonieri di giuflizia . Di che
v' aggiunfero dell' altra 'fetta tutti Guelfi, fei

altri ; di che furono nove poi i Guelfi, pe-

rocché tra quelli n' erano tre Guelfi ; e ciò

fu di Settèmbre nel mcccxVi. Come quelli fu-

rono in palagio prefero pie , ed i nove di

concordia, e fegretamente mandarono al Re
Uberto, che comandaffe, che il Bargello foflè

cacciato, e così rapportamelo per gli Baro-
ni foflè da fare allo Re . Di che egli fcriffe a
Firenze ; e così fu fatto , che lo Bargello fu.

cacciato, e pagato di migliore moneta, che
efTo non meritava, e in pacifico flato fi

reflcro.
*
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Ouefii fono i Priori da mezzo Febbraio 1 3
1 5.

a mezzo Ottobre 1 3 1 5. e infino a mezzo

Febbraio, Rubrica 324.

l7>liore di Ser Bartolo

.

Giovanni di Lamberto dell' Amelia .

Bonincontro di Iacopo Ghifeili.

Duccio di Palla Anlelmi

.

Vieri di Bello de' Rondinelli

.

Bartolo di Lotto Bifcheri

.

Gino di Martino Gonfal. di Giuftizia .

Ser Giovanni Gini da Calenzano lor Net.

Gherardino di Gianni

.

Duccio de' Mancini.

Francefco di Corfo .

Lippo di Puccio Benvenuti.
Ardingo di Buonagiunta de' Medici

.

Maeilro Cambio del Maeftro Salvi.

Fazio de' Giugni Gonf. di Giuftizia.

Ser Lapo di Spina da Calenzano lor Nor.

Arrigo di Safiblo de' Saflblini

.

Gherardo de' Mai^aldi

.

Gentile di Mefs. Oddo degli Altoviti

.

Giunta di Nardo di Giunta .

Neri di Forte del Bezzole .

Ricciardo de' Ricci

.

Mefs, Fazio da Signa ludice Gonf. diGiuft.

Ser Francefco Nucci lor Notaio.

Ben-
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Bencino di Sanna Benca

.

Neri di Pepe .

Stoldo di Francefco Ardin^hellì

.

Lippe di Ricco Arlotti.

Zucchero di Buonaiuto

.

Albizzo di Ricco degli Albizzi

.

Ser Bellincione Cacciafuori Gonf. di Giuft.

Ser Cambio Micheli da Caileltiorentino Not*

Metto de' Biliotti

.

Bocchino di Chiaro Rimbaldefi .

Ianni di Bartolo.

Salveftro di Manetto Buonricoveri

.

Giotto di Fantone An^relotti.

Giovanni di Cocco Compagni.
Dante di Rinaldo

.

Zucchero di Lapo Benci.

ButQ del Ricco

.

Lippo Amizzini

.

Maflèo ( Mafo ) di ChiariiTimo

.

Ioanni d' Albizzo de' Cambi

.

Melb. Gherardo da Caltelfiorentino Dott. di

Legge Gonf di Giuftizia.

Sere Scotto di Ser Benincafa d' Altomena
Notaio

,

Mefs. Pace di Mefs. Iacopo da Certaldo
Dottor di Leggi

.

Pela Gualducci.

Tommafo de' Peruzzi

.

Ce-
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Cerino di Glambono.
Donato di Mannino degli Acciaiuoli

.

Meglio Fagiuoli.

Spinello di Primerano da Mofciano,
Banco di Lippo.

Tinoro di Nardo de' Guafconi.

Cecco di Spina Falconi.

Giovanni Villani

.

Luti di Rittafedi.

Alberto di Mefs. Iacopo d^l ludice Gonfal.

di Giutlizia.

Ser Maffeo di Lapo lor Notaio. ^'^

Come per gli inodi del Re Ruberto i Fiorentini

cominciarono a perdere fua divozione .

Rubrica 325.

Esfendo la città di Firenze in quefti ter-

mini , e lo Re Ruberto non aiutando

nella guerra de' Pifani i Fiorentini , come a

loro parere era convenente , li Fiorentini

cominciavano a mormorare ; e fentendo

,

che per fue brighe egli gli volea pacificare

con gli Pifani , e collegare feco la fetta de i

Guelfi , come quella de' Ghibellini , fi era mal
contenta quella de' Ghibelhni , ovvero amici

de' Ghibellini male contenti per lo Vicario del

Con-

(i) Nel Tcfto della Magliabechiana fi nota in fine così;

Excepto tamen diéio Meglio cttiui ofjitium initiavit

die v'tgefima d'idi meniti Decembris .
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Conte da Battifolle , e per la cacciata del Bar-

geilo ; che bene vedea quella fetta eflère for-

te , e per la venuta di colui , e per la C3ccia-

ta dcir altro eflere indeboliti , e con mair<TÌore

rifchio^'M' eilère cacciati di loro ilato . Gli

altri della fetta de' mercatanti , e più Guelfi

,

veggendou lo Re i'iuberta eiler Signore , e

non attendere a' fatti della Città di Firenze

nelle loro guerre, e fentendoii, che il Re
volea collegarii, e fare pace, lentendofi per

mercatanti da Napoli , ma non però ancora

da lui, tutti erano diviati ne' loro animi dalla

fua divozione : e le non folle ftata la divi-

fione, e il non fidarli T una fetta dell'altra,

averebbono attentato non eilère contenti.

Tuttavia penfando quanto era lo pericola

della fetta, e de' nimici di fuori, ciafcuno fi

flava; e nondimeno con fegreto cercare > fé

vero era del ragionamento del P.e , ovvero
colle lettere , e con ifpie cercando , trova-

rono elìbr vero , e così erano in molti bisbi-

gli la città, e in molti foni ,
^""^ che a cui pia-

ceva, ed a cui difpiaceva molte cofe ; ma
pure in eifetto ognuno faceva malvolentieri

pace , e lega .

Oiiefi^

(0 MS coff msfio rifchio
(ij Cioè tìf«%.
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Quefti fono i Priori da mezzo Febbraio 1316,

a mezz>o Febbraio 1317. Rub, 326.

JVlAeftro Lapo del Maeftro Riauccino Me-
dico

Gherardo di Gentile.

Ser Gianni Siminetti

,

Giovanni di Gherardino

.

Bartolo degli Anemoni. ^'^

Scoiaio di Mefs. Palniidefi.

>^addo di Sere Spigliato da Filicaia

.

Giovanni di Mefs. Ubertino Strozzi Gonf.

di Giultizia.

Ser Giovanni Finucci lor Not

Lotto Guineldi da Quarata.
Totto Tedaldi.

Avvogadq di Gherardo »

Pero di Guillielmo

.

Martello di Ghetto,

Bartolo di Bonafede

.

Mefs. Giovanni Ruftichelli ludico GonfaL
di Giuftizia,

Ser Lippo Bonamichi lor Notaio

.

Gherardo Bonfi.

Catellino de* RafFacani

.

TomoXL D Ugo

(i) Morì Bartolo e'n fuo luogo fu tratto Scolalo 4,1

M?rs* Palamidefe . Fetribuoni

.
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Ugo di Mefs. Oddo degli Altoviti

.

Cenni di Nardo Giunta *

Bernardino de' Medici.

Mefs. Covone di Naddo Covoni Dottor di

Leggi

.

Ser Medico Aliotti Gonf. di Giu^izia .

Ser Barone Aliotti da Signa lor Notaio .

Lapaccio di Bindo del Bene

.

Boniniecina Gherardi
Cuccio di Bati Tornabelli

.

Vanni di Puccio Benvenuti.

Ridolfo A.madori.
Lapo di Bonagiunta.
Pieraccio de' Guadairni Gonf di GiuH.
Ser Agnolo di Maeitro Nuto Medico Not.

Piuvichefe di Brancaccio.

Puccio del Maeftro.

Mefs. Teghia de' Bonaccoltl ludica

.

Tano di Mefs. Banco Caftellani .

^'^

Niccolò di Mirito da Cerreto.

Cionetto de' Ballari

.

Tuccio Ferucci Gonf di Giufllzia.

Ser Ciano di Neri Boccacci ior Not.

Chiarino Davanzati

.

Nozzo di Manetto Bentaccordi

.

Meis. Ranieri del Forefe Dott. di Leggi.

Fe-

ti) MS. Catalani .
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Feruccio di Pagno de' Bordoni

.

Ser Runico Confidi.

Filippo di Landò degli Albizzi.

Lotto d' x\rdinc^o Gonf. di Giuftizia .

Ser Lippo Nerini lor Notaio

.

Comt fu grande caro in Firenze . Rub. 327.

IN quefto anno fu grande caro in Firenze

,

tale , che fé de' danari non li folle agumen-
tato in Firenze , farebbe itato fame ; ma per gli

Fiorentini li providde di mandare per grano

di fuori; ma pure valle fiorini uno due itaia

.

Come i Fiorentini feciono pace co' Pifani 9

e co' Lucchefi , Rubrica 328.

IO Re Ruberto fi volfe ftrignere i Fioren-

-/ tini a fare pace co' Pifani , e volle , che i

Fiorentini fi folTero infieme , ed in lega con

lui , e con loro tutta Tofcana ; e ciò fece ; e

malcontenti ne furono i Fiorentini , avendo
rifpetto alla fconfitta di Montecatini . Pure

penfando i Fiorentini , che vi fu morto il fra-

tello , ed il nepote , ed egli ne facea pace

,

bene fi doveano eglino arrecare , e così fu

fatto ; e riebbono i pregioni loro , e la fran-

chigia della mercanzia in Pila per mare , e

per terra , e allo Re Ruberto promiflèro in

ogni armata generale cinque galee. E ciò fu

D a fat-
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fatto , e pacificata tutta Tofcana , e collegata .

Fu fattale ferma la detta pace negli anni del

Signore mcccxvii. ai dì i8. d' Aprile ,

Coiue fi fece nuove monete in Firenze .

Rubrica 329.

F Ecefi a Firenze moneta di venti danari

r una , e disfeciono quella , la quale ii

chiamava la Bargellina di fei T uno . Poi dif-

feciono quella di xo. danari, e ne feciono una,

la quale fi chiamò lo Guelfo, e una di da-

nari 15. l'uno.

Comefifeciono le mura di Lungarno , e d' Oltrarno

di Firefize . Rub. 3 30.

"XTEl detto anno del mefe di Luglio, fecio-

JlN no ordine i Fiorentini , che ii murafle

Lungarno , lo muro dal cailello Alta Fronte
infino al Corfo de' Tintori , e ancora fi compiè
le mura dallo Renaio infino alla porta alla

Croce allato a Santa Candida

.

Qjtefti fono i Priori da mezzo Febbraio 1 3 1 7.

a jnezzo Febbraio 13 18. Rub. 331.

^^Lbizo di Stefano Soderini.

Neri di Mefs. Iacopo del Giudice

.

Tommafo Dietaiuti

.

Luca
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Luca di Cerino degli Strozzi

.

Manno di Lippo Manni

.

Ser Michele di Ser Bonaccorfo.

Ciampi di Duccio Conf. di Giuftizia -

Ser Bene di Bruno da Virpignano Not.

Mefs. Rinaldo Cafini Dote, di Leggi.

Bartolo di Manetto Bonricoveri.

Bartolo de' Paradili ^

Maio di Valore

.

Benincafa di Falco.

Landò di Biliotto.

Giovanni d' Andrea de' Ricci Conf. di Giud.

Ser Giovanni Ciai lor Notaio.

^Bartolo di Bandino .

Mefs. Caro di Ser Venifti Dott. di Leggi.

Dardano di Tingo degli Acciaiuoli

.

Filippo d' Aldobrandino .

Ser Manno Talenti.

Vanni di Corfo Mattei.^'^

Donato di Faccino de' Peruzzi Conf.di Giud-.

Ser Giovanni Finucci lor Notaio.

Maffio Palmieri

.

Bonaguida di Fabro Tolofmi.

Dardo de' Bonciani

.

Piero di Puccio Benvenuti.

Tedice di Manovello.

D 3 Tic-

(i) M^ Zanetti,
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Tieri di Benvenuto

.

Gianni di Dingo de' Marignolli Confai, di

Giuftizia

.

Ser Rinaldo d'Uberto Baldovini lor Not.

Ghinuccio di Gante.

Ser Francefco di Ser Giunta/'^

Giunta Fini .

.

Mefs. Filippo de' Bonacolti Dott. di Leggi

.

Monte di Guido da Mofciano

.

Pino di Spina Falconi.

Giovanni di Mafo.
Benino di Bello Borgoli Gon£ di Giuft.

Ser Albizzo Toli da Signa lor Notaio .

Roflb d'Aldobrandino.

Cinozzo de' Raffacani

.

Alberto di Cione

.

Borguccio di Borgo.

Ghifello di Fiamma.
Giovanni d' Albizo

.

Zanobi di Mefs. Lapo Arnolfi Confai, di

Giuftizia

.

Ser Benedetto del Maeftro Martino lor Not.

Come

(i) Predì&as Ser Franctfcui pofitus ^ fulrogafut fuìt
in diéfo offitio die ii menf. Novembris loco diéii

GbinuGcii defungi die predico . Tefto della MagUab.
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Come lo Re Uberto andò a Genova , ed ebbQ

la fignoria . Rub. 332.

COme lo Re Ruberto ebbe fatta la pace

de' Pifani , e profperato , egli andò co i

Guelfi a Genova , ebbene la fignoria a' dì 27.

di Luglio negli anni del Sig. mcccxviii.

Quefti fono i Priori da mezzo Febbraio 1 3 1 8.

a mezzo Febbraio 13.9. Rub. 333»

X lero di Fornaio Battimamme

.

Perfp di Filippo de' Fagiolari.

Gentile di Mels. Oddo degli Altoviti

.

Cardinale di Mefs. Alberto Girolami.
Conte d' Averardo de' Medici

.

Filippo di Bartolo degli Albizzl

.

Tuccio di Cocco ^'^ Compagni Confai, al

Giuftizia

.

Ser Betto Geppi lor Notaio

.

Pino di CIiiav;cella de' Tigliamochi.

Filippone di Filippo Riilori

.

Ser Gianni de' Siminetti

.

Franceico di Manno Attaviani.

Piero di Durante.

Giano di Dino Gherardini.

D 4 Ghc-

(i) MS. R0CC9.



5^ ISTORIA FIORENTINA

Gherardo di Migliore Guadagni Gonfal. di

Giuftizia

.

Sere Zuccharo di Giunta lor Notaio.

Ser Bene di Iacopo da Verrezano »

Priore di Cionaccio,

Bene del Chiaro .

Buofo di Ser Albizo Cenamelle .

Maruccio di Geremia

.

Geri di Guccio Ghiberti.

Feduccio di Duccio della Morotta Gonfal

di Giuftizia.

Ser Aieflàndro di Mefs. Caro lor Not.

Niccolò di Manieri Buongrado
Ghefe di Bonaccorfo.

Francefco di Meo degli Accìaiuoli»

Chele di Pagno de' Bordoni

.

Buto del Ricco Davanzi

.

Lapo di Geri lacopi

.

Piero di Pinaccio degli Strozzi Gonfal. di

Giuftizia

,

Ser Cozzo di Piero da Trebbio lor Not.

Mefs. Pace di Mefs. Iacopo da Certalda

Dott. di Leggi

.

Tegghia di Guido Tolofini

,

Guido dì Lapo Guazza.

Vanni di Puccio Benvenuti»

Gherardo di Scoiaio

,

Nu-
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Nuro Bencivenni.^'^

Bindo Guineldi da Quarata Gonf.di Giuft.

Ser Angiolieri Dini da Careggi lor Not.

Nerio del Bene;
Bencivenni ^'^ de' Buonfoftegni

.

Avogado di Gherardo

.

Ricco di Bando.
Grazia ^^^ Giutumanni

.

Maiieo di Chiariffimo.

Guerrlante di Dingo de' Marignolli Gonf.

di Giuftizia

.

Ser liccio ^*^ di Giano lor Notaio

.

Come lo Re Uberto fi farti da Genova , ei anìik

al Papa, Rubrica 354.

LO Re Uberto tenendo Genova, e fti^

mando, che' Bifconti di Melano gli fa-'

ceano guerra in Piemonte , e che Genova gli

era troppo fafcio, faccendogli guerra gli Bi-

fconti di Melano , sì ancora per attutare Y or-

goglio de' Pifani , attutato quello de' Lombaj:-

di , fi partì da Genova , e andonne a Papa Gio-^

vanni XXII. il quale ricevuto onorevohnente

,

mandarono di concordia in Francia per Mefs»

Fi-

(i) MS. Bertevienr,
(a) MS. Cenevietti.

(3) MS. di Giueto Manna.
(4) MS. Tuccia,
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Filippo di Valofa figliuolo di Mefs. Carlo fra-

tello del Re di Francia , lo quale venne fubito

in Lombardia. E in quello mezzo avea ri-

clìielli il Re Ruberto i Sane fi , ed i Bolognell,

e' Fiorentini, li quali aveano mandati in Lom-
bardia circa 400. uomini da cavallo bene in

concio, per guerreggiare Mefs Maffeo Biicon-

ti. E ciò fu negli anni del Signore mcccxix.

del mefe di Marzo a' dì 22. fi partirono di

Firenze , e prefono la via di Reggio

.

Ouefti fono i Priori da mezzo Febbraio 1 3
1
9.

a mezzo Febbraio 1320. Rubrica 335.

BEncivenni di Salvi Bonagi.

Lapo d' Alhertuccio da Caftiglionchlo .

^'^

Simone di Bernotto Rufliclielli.

Lotto d' Ardingo

.

Ser Ruftico Configli.

Cionetto di Giuvenco de'Baflrari.

Naddo di Duccio de Bucelli Gonf di Giuft,

Ser Granaiuolo di Tone da Granaiuolo Not.

Tuccio di Ferruccio.

Benedetto di Pacino de' Peruzzi

.

Cione di Caroccio de' Bonacolti

.

Spinelle di Prlmerano da Mofciano.

Bernardino d' Imbono^^^ de' Medici

,

Bartolo di Bonafede

.

Fran-

(i) MS. lafcia da CaJìigUonchio . (2) Forfè lamhotjo .
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Francefco di Ser Caccia ^'^ de' Bonciani Gon£
di Giuftizia.

Ser Bernardo di Conte da Fighine lor Not.

Boccucclo di Manno Vittori

.

Mefs. Giovanni Ruftichelli Dott. di Leggi.

Meglio Fagiuoli.

Bartolo di Lapo Benci

.

Andrea del Nero.
Vanni di Benintendi degli Albizi

.

Giovanni d'Andrea de' Ricci Confai, dì

Giuftizia

.

Ser Tommafo Bucci da Certaldo lor Not.

Mefs. Rinaldo Cafini Dott. di Leggi

.

Guido di Bencivenni da Magnale, ^*^.

Coppo Stefani de' Bonaiuti .^5>

Tano di Mefs. Banco Caftellani.

Ridolfo Amadori

.

Naddo di Sere Spigliato da Filicaia.

Filippo Aldobrandini Gonf di Giuft.

Ser Belcaro Bonaiuti lor Notaio

.

Bartolo Bandini .

Vanni Bandini.

Fiero di Mefs. Oddo Altovlti ,

Gio-

(i) MS. Taceìé.

(1) MS. lafcia da Magnale.
(3) Tcfto Magi, larda ds* Buonoiutì i
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Giovanni cV Ubertino deirii Strozzi

.

Stefano di Berto Davanzi

.

Ser Michele di Ser Bonaccorfo dalla Laftrà.

Giovanni di Cocco Compagni Confai di

Giuitizia

.

Ser Guido di Ser Bene da Verrazzano Not.

Gherardo Bonfi.

Iacopo d' Alberto del ludice

.

Donato di Mannino degli Acciaiuoli

.

Ghigo di Pagno Bordoni.
Cecco di Spina Falconi

.

Giano di Dino Gherardini

.

Boninfegna di Gherardo Gonf di Giuff.

Ser Fiero Ottinelii da Signa lor Notaio

.

FINE DEL LIBRO QUINTO,

MONU-
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MONUMENTI
CHE SERVONO d' ILLUSTAZIONE , O DI GIUNTA

ALLE COSE CONTENUTE IN QUESTO TOMO .

Num. I. per la Rubrica cclxxxi. Libro V.
pagina i.

Stanziamento, e Provvifione per richiamare tutti

i Guelfi 5 e banditi in Firenze ^ degli anni

Mcccxi. Dal LibrQ del Chiodo 5 e riportato

nel Codice antico della Libreria di S. Paoli-

no a 127. e nel Zibaldone A. a 423. e a 433.
e nelle Kotizis della Città dì Firenze^ Cod, C.

a
i*

tergo ^ e fegg Col qual Documento fi

corregge lo sbaglio dell' Autore, del Villani

,

e di altri Storici nella data di quelU Legge

.

IN libro eneo Clavo infìgnito exiftente in publico Ar-
chivio Partis Guelfe Civitatis Florentie apparet de
anno Domini mcccxi. die fexta Septctnbris fuiffe

datam batiam , & poteftarcm per Populum,& Com-
munem Florentie Dominis Prioribus Arcium, &
Vexiliifero luftitie &c, uc fequitur

.

In Dei nomine Amen. Hoc eft ordinamentum , ftantia-

mentum , Se provifio fatla per providos & difcretos

Viros
Priorem Ser Bartoli prò fexcu Ultrarni

j

Neri lacobi prò fexcu S. Pecri Scheradii |

Lapum Rinovaci prò fexcu Bur^ji

.

I p •

Cardinalem Dom. Alberti prò fex S. Pancr. > v ,^*°?
^c

Magiftrum Dinum Medicum prò fex. Dom.
j

"^
^^'

'

Dom. Baldum de Aguglione lud. prò fexcu
|

Porte S. Petri .——^ }

Soi-
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Spinellum Prìmerani de Mofciano prò fextu Porte San»
£ti Pancratii Vexilliferum luftitie , & alios duode-
Cim fapientes, & providos viros ele£los & afTumptos
per diftos Di m. Priorcs & Vcxillif. luti, ut fupra in-
frafcnpcos . Et ego Filippui Nerini Not. & Scriba
diftor. DD.Priorum &c. hoc rcripfi fub annis Domini
Mcccxi. Ind. IX. diebus & menfibus infrafcripris , vid-

Nomina vero ducdccim fapicntum elc£lorum a Dominis
Pric-ribus, & Vexi) ifero funt iOa .

Dom. Geppus Magutri Lamberti lud. -> ^ ..,

Nuccius D. Bardi de Amiratis ^ / ^^^^"' Ukrnrn:

Coppus Borghefis Migliorati -^ r o n • r l

Grelorius R.ffacani ? . } fextusS. Petn Schcr.

Dom Rainerius del Forei": 1 r ?>

Ser Lambertus NerJi Cambii / ^''''"' '""''^^

Lapus de lo Strozza ") ^ « i>

Francilcus Imcra — / ^^^^"' S. Pancratu

Eezzoie Fortis Bezzoie i ^ „ ^
Beftus Rinaldi ^ | fexrus Porte Domns

Gianus Landi de AibiZ2Ìs,& "» ^ o e n •

Ugoiinus del Zampa de Giugnis / ^'^'"^ ^""''^ ^- ^''''

Die VI. (*) menils S'eptembrìs an. mgccxi.

Prenominati Priores Artium ,& Vexillifer luftitie Com-
munis . & Popuii Fiorentini, & duodecim fapienres

probi viri per diftos Priores, & Vexilliferum lufti-

tie elefti , & abf'umpti , voientcs attendere & pro-
videre fortification! , corroborationi , & reconcilia-
tioni popuii , & Communis Florentie , & Partis Guel-
fe d;6te Civitatis , & Communis, & Comitarus, &
diftrjftus Florentie Guelforum , & fuper rcbannien-
dis Guclfis,& aiiis in balia prcdifta conccdls , & ut
in difta balia jpparet mandatum per Ser Bonlìgno-
rem Guccii Not. & Scribam Reformationum , &c.
Inter alia fecerunt huiufmodi provifionem .• videi.

Item providerunt, ftaruerunt , & fìrmaverunt modo , &
ordine quibus fupra , quod nuUus cuiufcunque con-
diftionis exiftat pofllr gravari , molcftari , inquictari

,

vel accufan, vcl in ludicio vocari de cecero per

aii.

(*; Alibi <//V XI.
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aliqua Regimina Fiorentina prefentia, vel futura

prò aiiquG malefìcio reali vel perfonali comifTo de
inenfe 0£tcbris mcccviii. Etfalvo , & refervato . quod
pmnes , & finguli infrafcripti nullum beneficium
confequantur exprefTe per diftos provifum , ncc ali-

qus eorum , nec de ipforum condcmnationibusi ^
bannis, vel condemnationibus tantum, vel bannis

tantum liberari, canct-Jlari , vel abfolvi poflint , vel

debeanc ullo modo ; Imo exbanniti , & condemnati
iìnt , & remaneant in omnibus ficut erant ante pre-
fentem provillonem.

Hec eft Reformatio , que poflea difta fuit Reformatio
Dom. Baldi de Agiiglìone ; a cuius benefìcio fue-
rune exclufe Domus , & Perfone, que fequuntur.

In Dei Nomine Amen . Infrafcripti funt Ghibellini Cì-
vitatis, & Comitatus Florentie exceptuati in Refor-
matione Dom. Baldi de Aguglione , & fotioruni a

beneficio contento in Reformatione Communis Flo-
rentie , que appellatuc Reformatio Dom. Baldi de
Aguglione,

De fextu Ultrarni Ghibellini Civitatis.

De domo de Nerlìs de Burgo S. lacobi Ghibellini
De domo de Ubriachis

De domo Comitum de Gangalandi

.

De domo de R.abbufFatis

.

De domo illorum de Amideis .

De domo de Pcgoloftis .

De domo de iMslognanis.

De domo de Bentachordis

.

De domo de Morchiofls

De domo de Bellincionibus

De domo de Citcadinis

De domo Lapi deìlamunico & ConfoftiUnx.
De domo de Quorcetanis
De dome illorum de Sagginis
De domo illorum de Diedis
De domo de ^-lalagaglis

Lietus Fedis Acchatti
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Ffefone Se filli popuH S. Georgii

De domo de Goftolis

Landus Ser Talenti & filli
;
^,

De domo de Begnamiuis

De domo iilorum della Farina, & delle Bottf
De domo de Davanzis

RofTus PKÌnaldi & Confortes

Vannes Saracini & nepotes & filli

De domo de Botcacinis

De domo de Bonfantinis

De domo de Frontis

De domo de Migiis Alboneéli

Filli Dom. lacobì Gherardi

Filii Homodei Spetiarii & eorum Confortes
Filli Ser Guidi Bonagi & Confortes

Pieriis Benintendi Fornanus
Palla qui confuevit morari in pop. S. Niccholai »

De domo Salvi Arrighi

De domo Vecchii Omodei ludex & Conforcium,
Federigus de Schoftis & Confortes

Gione de Pianeta Se Confortes

Filii Domini Mellioris de Borro
De domo de ZufFagnis

De domo de Leonardis

De domo de DanieUia
De domo de Bcnomìnis
De domo filiorum Dom. F^ippi Spinelli & Confortum
De domo Marchr Micheli & Confortum
Filii Lippi Becchi.

De Comitatu difti fextus.

De domo de Monte Spertolì de latere Dom. Filippi

De domo filiorum Bonchriftiani de Certaldo
De domo de Becciis de Caftro Fiorentino.
De domo de Bonacholtis five de Bonactacchis de Empoli
De domo iilorum do Petroio Vallis Pefe
De demo filior- Manentis & Albertini de Caftello Vecchio
Filii CiafFerini de Barberino & Confortes
Filii Vifchontis de Simifontis & Confortes

Dom. Rinuccius de Vicho & Conforces
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Arrlghus Domini Gentilis de Fabrlchella de Vicho, 6c

Confortes

De domo fìiiorum Tignofi de Gambafll

Campana de Linaria 8c Confortes

Moftraius (i) Bonachuril & Confortes

Filii Becchii de Sanato Gìudentio & Confortes

Filii Ranuccii lannis de Petrognano
Ser Tanus Romei de Cepperello Not.
Illi de Maraghagliofis de Burgo S. Floris

De domo D. Aichampi, & Bonachurft de Linari , Se eo-

rum Confortes

Mannus Biliotti & filii & Confortes de pop. S. Gaudgntii
Filii Gencilis de Maggiano.

De fextu S. Petri Scheradii Civitatis,

De domo de Mangiatrois, qui funt de Infanghatis

De domo de Ubertis
De domo de Malefpìnis

Df domo de Fifantis & Bogolenfibus

De domo de Gallis (2)

De domo de Schelmis
De domo de Amideis
De domo de Tifis Se Mazzettìs
De domo de Lucardenfibus , videlicet filii Dom. Baldo-

vini nati , & eorum defcendentes

De domo illorum de Volognano.
De domo de Balfiminis

De domo de Ghalif,ariis

De domo de Ghiandonibus
De domo de Malferais

De- domo de Salterellis

De domo de Rìgaleftis

Bertuccius de Pulcìis & filii

De domo d^ Marfiliis

Ser Lippus de Mafifchottis , & alii de demo fua
De demo del ChaftcUo Altafronte

Filii Fcrefini Singnorctti, five Rinuccii , Se Confortes
De domo Dom. M£ÌFei Tedaldi Se Confortes

Tu7n. XL e De

(i) Al. Mofciftus, (i) Al. 4c Gahis,
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De domo de Marinis

De domo de Bacherellis

De domo de Bonaguifis, exceptis filiis Cianchclli , &
Borna(i)& filiis

De domo de Chiermontcnfibus
Filli Cari Nafi

Bonaguida dell' Aguto & Confortes

Illi de Gavignano

.

Ammonitus T(>mmafini & Confortes

De domo de Malpiglis de fextu S. Petri Scheradii
De domo de Gugialferro

Tanuccius del Bene & Confortes

Filli & defcendentes Giannis della Barba & Confortes
De domo de Cederncllis

Filii Bonaprefe Importuni
Heredes Ruggeretti & Confortes
Dinus Bonacholti & filii

De domo filiorum lacobi de V Afino
Cione Zacchci & filii

De domo de Barucciis, cxcepto Forefino, & Donatin*
Filii lohannis Bonfantis

Duccius Ichannis 1 Pennaiuoli pop S. Simonis
Bartoluccius lunce J & omnes de domo cor.

Gherardinus Vieri de Circolis

De domo de Filiis Petri

De Comltatu di£ti fextus S. Petri Scheradii

.

De domo de Grifonibus de Feghine
De domo de Ubertinis

Filli Domini Guidonis de Colle

Filii Opere , & Mutii , & defcerìdenres de Sqiiarcialupis

Corradus Guidi de Torricella & Confortes
Filii Traverfi de Verrine
Filii Domini Pepi de Radda & Confortes
Aibizus Dom. Forcioni (2) de Silvis, & alii de domo fiu
De domo illorum de Grignano
Omnes de domo de Bernardinis de Monte Rinaldi , ex-

ceptis D. Bernardo D. Aldobrandini , (3) & filiis Fuole
Dom.

(i) Al. Barna . (a) A\* Serquoris* (3) Al. Aldini.
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Dotti. Marchovaldus de JVlonafterio de Monteluco a la

Bcrardingha & confortes

Dom. Guiglielmus de Richafolis & Confortes (i)

Ugolinus Bernardi * "^^
Pecora Br^ndolini

Giuncinus
Nutus eius filius

Ghezzus Berfaldi(a)

Mannuccius Bruni
lacobus Duccii
Moccius Cardi
Tinus Cappelline

Cecchus&l
g,i;(,heizi(3)

Cenne Barfalucci

Galaftrone

Guido
Ubertinus
Clone
Gaftus

> De Monte \^rchi

'^ } Cennis

Brunus lacchi

Betcus RoflI

Dinus Alanelli I

Martinus Bicchieraius |

Barcolinus Conoftenfis (4) -i

Feus Gratie ——.—

> De Tagliafuni

.

De Montarla.
Teft". (5) &\ eius filius. l
Magnalis —- J ^
Bruftia Gratie

j
Tinus vocatus Fecis

|

Bencivenni Magli ———

J

Teftus*"!lf }Guid"elli de Colle Petrofo

Brodafllnus Brodaflì de Cognano

.

Ser Bonaiutus Galgani ——

^

Ser Nuccius eius filius ^ & filii

.

Ser Tancredi Net.

£ 2 Ser

(i) Al. ^ defcendentes ,

(3) Ai. Teccus , (^ CintiS .

(5) Al. Chrefta.

(2) AI. Bjirfilì .

(4) Al. Conofcentìs
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Ser Chiarus de Ricavo

Puccius Piaftre, & fìlli , & nepotes

.

lohannes & X Advogadi
Andreas — J °

Mazzuolus de Lagnacelo , Se filli

Dom. Deccus , & Conibrces ,

Dom. Baldus de Fcghino , & Cnnforres

Chellodus vocatus Cannuccius Curde tintoris

Pe fextu Burgi in Ci/icate .

De domo de ludis

De domo de Soldanerils, Se Rinaldefchis

De domo de Giiakeroftis

De domo de Corbizis

De domo de Scholaribus

De domo de Cappiardis

De domo de Carinis

Dom. Falcone , & fratres ,
^' nepotes

Heredes G^iluzzii , & Cione Bonaguide. ^

Filippus Leggiadiì oC fìlii

De domo de Squarciafacchis

De domo dc.Bcitaldis

De domo de Monaldis

De domo de Avocatis

De Sibertis

De B:nucciis

De Erris

De Spavaldis

De Tiniozzis

De Importunis

Filli Volpis, & Confortes, exceptis fìliis Nerii Cambii

De domo de Dombenis
Filli Vingonenfls de Abaftinimicis , & Confortes

Vanni Guarenti , & ('cnforces

Dom. Ugolinus de Vicchio , & fratres, & Confortes

Daccius -)

Guccius ^ fìlii Valoris

Pazzinus ——

J

SpincJlinus J
Dom.
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Dom. Palmerius Akoviù
Naddinus Nuti
Arrighus Bérteli Arrighi , & fratres

Bcnagmda Galli, & Galluzzius eius filius

Fihi Neri RdZzancili

I Roflelli di S. Donnino .

Butus(i) Talenti .

De fextu Burgi de Comitatu.

De Domo de Mugnanenfibus , & de Sezzata

Conce de Lucolena , & filli, et nepotes
Canee ,& ")

^ ^^. ^ Confortes
Tancredi J

Dìhus Gillera

Cir.ns Aidibrandini
Sere Stefano Rullichelli

Banchus Ricchomanni
L.ppus

, & ì
j^j^^j^j ^^j Barbuti pop. S. Marie Novelle

Guccius J ^ ' * ^

Giunca Faber ——
-j

Zuccherus eius filius -1

Vanni & ì Bernardi de Caftellione plebatus
Neri J Sanftì Vincencii ,& Confortes
Gerì Benlahs popuìi Sanili Niccholai

Brunus, & fratres, £: fiiii de Srrata

Stefanus Faber de Panzano , & filii

Bertuccius , 5c
j

Cafagginus , & )> d'O Panzano
Lapus F Tchie •

Filii Lapi Fifchie , & omnes de Fifchie

Ser Spineilus de Ancifa

Duccius , & -,

g^^^^^^j j (, ,j
Tuccius — J ^

Cinus Buoni
Vannes Donaci de Panzalla
Vannes Dcm. Buftichini

Mercatinus Rodi
Gherardinus vocatus Malandrinus

E 3 DI

(i) Al. Bettus, (a) Al. Ruftlc/jì,
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Dinus lunte de Sanfto Cafciano
Buccllus Alberti de Scandiccio
Filii Lapi Guernerii

Lippus Corfini pop. S. Stefani de Paterno.

De fextu S. Pancratii de Florentia .

De domo Lambortorum
Loftus , & "j Doni. Folchettì de Piglis : nepotes , & filli de
Crefci — i Piglis ,& filii Folchetti ,& eor. delcendences
De domo de Mafcheronìbus » & Tholchis
De domo de Ciprianis , eì:ceptis lìlii Dom.Teghie
De Migliorellis

Di? Giachinis (al. de Bachinis
)

Filii Tieri Dietifalvi

Omnes de Caponfacchis /

De domo de Pilaffris

De domo de Palerminis
De domo de Poazertis

De domo de GiamboIIare , S: de Mingardonibus
Filli Bernardi Manfredi cum Confortibus
Filii Stefani dell* Orco
De SafTeitis

Lapus Anguilluzze, & filii, & confortes

De Baveriis

Filii Baldi Ghondi
Filii Gerì Rofil , & defcendentes
Mafiis Baocchi, & confortes

Ser Neri Orlandi , & eius confortes

D*? Malagaglis , & Capecchis
Corda Mazzocchi , & confortes

Lapus Uberti , & confortes

Baldus Betti , & confortes

JVIafus Archangeli , & confortes
Durante Aftaviani , 5c confortes
I Becchi

De Acerbis.

De
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De fextu S. Pancratii Comitatus .

L)ppus(/i/ Lapiis) Ticcii Dom Ormanni de Vinci

Cheìlus Drm/Ugolini de Sommaria, & omnes de domo
Guidakclis de Sommaria

Ciprianus dello Sciancato, & filii

Daniellus Puccii Vicinetti , & confortes de Scxto

Tancredi Detiguardi de Pugliana (i) , & confortes-

Tone Arrigone , & conforres

Riccius Falconetti Spadarius

De Bernardelchis de Campi
Cecchiis Sighieri , & confortes

Segna Buera
Ser Aliene , & confortes

Vanni Torelli , & confortes

Michele Bertini , vocatus Tanello , & confortCS

De domo de Ghiandonibus

De fextu Porte Domus Civitatis.

De domo filiorum della Tofa , fcil.

Bàfchiera Dom. Bfiidi

Talanus Guiccomanni
Azzoccius Dom Orlandi

Albizzinus Dom. L- rrerii

De domo de Caponlacchis

De domo de Arrigucciis , fcil.

Morozzus iMsri , & liiii

Donarus Malvernata.Sc iìlii

Fiiii Tieri de Bruncllefchis . & filli Ghiaiidonis

De domo de Strinatis , & A;fwriis

D^ domo illonim de Caftilglione

Dt,' domo de Agoìanribus

De domo de Gu-.dalcftis de Summarìa
De domo de Adimaribus , videi, fiiii & defcendentes Do-

mini Bonaccurfii

De domo de Ginaziiis

De domo de Gallucciis Orlandi, & confortes

E 4 Do-

(i) Al. De Riguardi de Pulicciano,
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Donatus del Cacciuola , & confortes

Ser lohsnp.es vSpa-darii, &: confortes

De domo della PrefTa

Vanncs Morbigini , 5c confortes

De Avogadis de fextii Porte Domus
De domo de Barucciis fextus Porte Domus
De demo de Guidaloftis

Nenus Rubbe , & 1 ^ ^j.j ^ coirfortes
Romolus J
Filli Domini Donati Alberti

Corfus eius frater, & fìlii

lacoparficcii de Fiftiano

Sec Guerriantc , & Confortes

Filii Lapi del Buono , & confortes

De domo de Ruffolis

Dom. Matteas dei Canto, & confortes

Giiiduccius de Tignofo , 5c confortes

De domo de Tagliaferris

Filii Cianghi de Vinta , & confortes

Puccius Carri . & confortes

Guido Moftanza , & filii, & nepotes

Defcendentes Ser Guidonis de Luco
Filii Ser Donati Bonipiaciti , & confortes

Riccns Falconetti Spadarius, & filii

Filii Magiftri Chiariti

Pierus Forenfis , & confortes

Filli Fantini della Laftra

Filii Borgognonis del Mancino, Si confortes

Filii Sali Pillicciani

Filii Lambenuccii & Ser Spine , k Alecccre , S: confortes

Filli Cord Scìanchati

Ser Chiarus de Ugnano , & filii

tjiuntf» de Paniccione , & conforte*

Mannus Infrange, oc confortes

Filii Giani de Anchionibus
Vannes Martinelli , & frarres

Dom. Doginus de Burgo, & confortes

Filii Boncambii , & nepotes

Filii Ricchi Lapi Arrighi

Ser Gtticcius Medicws , & conforceS:

De
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De Comitatu di£bi fextus

De domo de Ubaldinis exceptis defcendentlbus Domìni
ASbaviani de Galliano

De domo de Villanova , exceptis fìliis D. Cavalcantis

De demo de Rezano
Orlanuuccius D. Alberti de Lomena ifeu deVez2ano,&

conibrces

Castani live Lambardi della Querciuola
Filli Isnnis Chiavaiuoli

Talanus Filippi de Padule , & filii

Omnes de domo de Cignano
De domo illorum de Ripa ad Burgum S. Lanrentii de

Vluccllo

Filii Puccii Saonis de Trevalli

Federigus Battoli de Sommaria, & fratres , & ConfofCes

Puccius Piaftre

Ser Cenne de Calenzano
Cenne Mazzocchi de Legrl , & coofortes

Nuccius Migli de Legri, & confortes
lohannes "> * j ,.

Andreas > Advogad.

S'"!±if£!!!!!!!!!lf } «"i Tofinghi

Omnes de domo de Burgenfls , flve Ripaiuolis

Fnldlr""'^ } ^franetti de Bovecchio , Se confortes

Omnes illi de domo de Marcovaldis de Bovecchio & confor,

Ridolfu'/"''^"!^^ l"'^
Mezzana. & confortes

Omnes de domo de Salto

Forellinus Pagni Venture della Querciola
Filli Ughetti de Lago , & omnes de domo fua
-Martellinus Ricchi , & filii

De fextu Porte Sanfti Petri Civicatis

.

De domo de Adimaribus , videi.

Defccndentes Dom. Foligni
Defcendcntes Dom. Tedicis

Vi.



74 MONUMENTI.
Defcendentcs Dom. lannis Puzzale.
Omnes de domo de Ah^tilìus excepto Ciclo
De domo de Circulis Nigris
De domo de Tcdaldiius
De domo de Macciis

Delcendentes Tinìccii delia Ladra
Dw domo de Elifeis

De demo de Porrinatiis

De domo de Giucchis
Gherardinus Diedati , & filli

Gianus ——..-,
Taldus, & > della Bella, 2c filli

Comparinus '

De domo de Razzantis
Filli Dom. Ciòrils del Bello, &"
Dante Alleghieri

BcO:us B< naccurfi , & fratrcs

Banchus Pv.icchomanni , Se confortcs , excepto Pannocchia ,

& fra ter

Omnes de domo de Bofcholis excepto Dom, lohanne,
&: filili Tinghi

De domo de Falclioneiiis

Fflii Ser Parenzi de Ancifa
D.'^m. Lapns Farina , & confortes
De domo de Cerbi zis , & Daviziis

Bianciardus Corazzarius , & filli, & confortes
Filli Guiccie
Filli Ser Durantis Plnzocheri
Fllii Mafi del Crefta

De domo de Guidaloftis Volto de V Orcho
De domo de Bonlzis
Filli Corfi Dom. Rodi Bonizi
Fili! , & defcendente Lapi Biondi
De domo de Ferratlnis
Filli Fantini Silimarini

Filli Martinuzzii Tavernarii
Lapus Aidobrandefchl , & filli > Se nepotes, & eius confor.
Argomentus Bencivenni , & fiìii

De domo de Albertinellis
Ser Bonifacius Giuliani, & confortes
Ser Bonaventura de Falgano , & confortes

Pom. Ardinghus de Cafcia , & conforces De

\
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De Comitatu di£li fextus

,

De domo de Pazzis Ghibellinis

Filli Dom. Braccii de Fronzoi©

De demo de Bronciis

De domo de Guiglielminis

De domo de Menamazzis
Neri Dom. Ardimanni de Citerna Vecchia, & filli, Se

coniorres

Set Ciprianus ,& ì
g , ; j j Q^tnìM^Mone M J

Ser Baldus , & "> e t» • jì r> r '

e c^ > Ser Terni de Calcia
ber Simone — J
Be£ì:inus de Ruota, & confortes

Ser Forte de Monte Reggi , & confortes

Albertelchus de Sanfto Illario , & filii

Faftellus Riftori de Pelago , & fratres

Dinus del Riccio, & omnes fui confortes

Ncddus Rìcchomanni, & filii, pop. S. Petri Celorum

Giouur '^ } Valoris de Olmeto , & filii, & confortes

Barcolus Venture Rofll de Olmeto
Donatus Ruggerotti de Cafcia

1
N Dei nomine. Amen. Ifti funt omnes, & finguli

,

qui fuerunt contra & adverfus Communem,& Po-
pulum civitatis Florcntie , & Guelfe Partis cum
Rege Romanorum, & cum fequacibus eius homines
occidendo , & capiendo, & derobando, & redimi
faciendo , & honeftas mulieres violando in Gomita»
tu, & diftriftu Florentie : 8c etiam comburendo,
& deftruendo domus , & pofrefllones , & bona civi«

tatis , & comitatus Florentie j & arbores , &vinea$,
& bona deftruendo, & incidendo eas : & etiam Ec-
clefias derobando , & comburendo .- & Caftra , & For-
tilitia difti Communis,& Populi rebellando , & oc-

cupando : & multa alia obrobria faciendo in dam-
num , & vituperium, & obrobrium difti Communis
& Populi contra pacificum, & tranquillum ftatum

civitatis, comunis, & populi, & di^e Partis Guel-
fe ;
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fé: Et ctiam venicndo coltra diftam clvitatcm ciim
banJetiis clevaris, & acicbus faftis, & ordiiiatis ite

militibus, 5c pjditibus cauli faciendi devenire ad
tnanus fuprafciipti R.-gis Romanorum dìdatn civi-

tatem, & lub cius iugc , & Icrvitute centra li-

bertatcm difti communis , civitatis , t-z populi Flo-

renrini , & Parcis Guelfe . Et hec malescia commi,
^leiunt ipfì, & quiJibet eorum de mcnfe Scptcm-
bris , Oft bris , Novcmbris , Deccmbrjs, I3nu8rii

,

& Februarii prcxime prec?ricis , & Marcii prelen-

tis , ve] aliquo corum . Qui omnes , & finguli \\\

hoc Quaterno fcripù fcat approbari per iplos Ca«
pitaneos Parcis , & eoruiTi Confiliarios, ut condem-
nentur tamquam prrditores , & rebeiles òifti Com-
inunis , & Populi Fiorentini , & Partis Guelfe , OC

eorum defccndentes p>:r iineam marculinam

.



M O N V M E N T I

I

Omnes de domo
Ccmirum deGan-
galandi de fiXtu

Uitrarni .

Omnes de CiufFa-

gnis de pop. Sanfti

Fridiani de fe»ta
Ultrffrni

,

Ceri
Lapus vocÀtui fìuerazzus J»fìlii I>àdi

N-Ti vocàtus Gaiigalaiidi -i

Albizinus— > fratres ,& filli Dom.
Bauflon? — J Pigeliii

Lpaibardlnus Domini Lapi

Lapus Dom. lacopi

Johannes iilius difti Lapi

Perus Domini Alberti

Cante , 8c 1 ^,j. p p j^.^j
Ixrtus —- J
Ki:iaid'js f. Chiaruccii ,vel Chiarini

Andreas filius Hinucci Dcm. Corradi

Gianni Cane qu. Dom. Catelli —
Ugiiccione "> fratres , & fìlii Domini
Pinus —rj Qiiortiuole .

Peftie quondam Scholai

CiuiFagnus quondam Torcili

Giannone — ") ^,.. t?

r^ ^ > fi n qu. Fagnuzzi
Giacomettus J ^ ^

Scholaius quonJam Reggerli —

-

Guiiìuccius Se 1 ^,. T^ r^, j- -^ V filli D. Giierardi

.

j. eccu^ J
Aiardus fiUus Guiducci
Johannes . & T

^,5; j^^^ PHmerar.i
Francilcus J

Johannes , & -]

Andreas, & ^ filli Beccaccini

Simon —

J

^''"°'^"^'
^>fi!ii Becchi W.Bettij

Ruggerius —

i

^

Lambertus filius Roggerii
Baiidinus Capontozzi
Giannozzus ,& "> -ii/^-.-«/yT»i.. -x e-

T^T . e .. i- I de Giacninis (<?/. Bachinisìpop. S.
Neri cius fi iu> J 1 a j j-n.- j r e t> ^ ^ •-

T ^.,. T .^Ur...: I
Andree preditti de fex. S. Prancatii

Jacopuf; Lamberti —

J

*

Dom. Lambertus qu. Albertini
1

Meri quondam Albizi

Albizus filius di£Vi Meri Albizi

Gheri quondam Albertini

Chiocciola fi,lius di£ti Meri
Ugo

1

Omrkes de domo de
Lambertis populi

S Andree de Flo-

rentia de lextu

S. Prancatii
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"1

Ugo ——
-,

cimile' |fil"CiprianiArnoIdi

Ghighus —

J

Scholaius,&-»g,jjBi^jj
Ciprianus — J
Mafus vocatus Toma—

i

Andreas , & ^LapiBonarii
Lippus J
Gerardaccius Pecracchi

Naddus Arnold!

lohannes Lippi Soffionis —.—

.

More °| —
Giiccius I ri" Ti/r

Bonfa,&
jfiln Manetta

Bettinus ——

J

Tofchus } ^^'" Bo"f»""ni

lohannes fìlius Cini

Kiccola fil.TrincavelH (^/. Tucci-
nelli )

Picrozzus —

j

Lucas *^ filli Ghighi
lohannes —

i

Neri fìlius Manfredi
Soldus lacopi

Sinibaldus "> rr- r^i.- •

flZ'^'"' > filli Mcfcennatii
I^apiis — j
Ferrus Manfredi SafTetti

Spada f. Cerchi Ssfletti

Francifcus -I filiì Vannis de Gentile
Alexander J SafTetti

Marcuccius del Cane SafTetci —-J

Omnesde domo de
Ciprianis de popu«

lo Sanfti Petri

jBonconfilii

Omnes de demodé
Tofchis de populo
S. Andree de Icxcii

Sanati Pancratii

Omnes de domo de
Safiettis pop Sanfti
Peni Bonconfigli

de fexcu S. Pancrat.

Fi-



FilJppas fllius Bernardi

Giacommus
lacobus
Bmdus

MONUMENTI. 79
'

1 Omnes de Manfre-

>fiiii Affini . h'"p-S:;jn"^T
J I

configli dw fexcu S.

} filli Manfredi Oderighi_j ?"^'"tii

Zucchcrus lacobi Paltonieri pop. S. Andree
Betti}i Pop. S.Prancatii do

filli Marini Betti _^j l"xtu S. Pancratii

fiiii Vanni Seghieri de fextu

Omnes de domo do
Daniellispop. San-

fti Fridiani de fex-

tu UltrarniStefanus, & 1 fratres ,& filli Bona-
iuti Danieili —

.

Baldus fiiius

Filippus, &
Neri ' _

Naddus fiiius Ammannati Profperi populi , & fexti Sandi
Pancratii

Michele , & 1

Palla— J S. Pancratii

Migliore fiiius Tcfti de Migliorellis de fextu S. Prancratii

Baldus , & 1 fratres , & filii Michi
Chele —. i Daniela
Lippus fiiius Baldi Dtinielli

Vannochia fiiius Borghefis Danielli
- - &\- -

-

Giordanus—. /
Brunettinus —^———, tiratores pannor. fratres & filli

Sandrus S, Brandoli populi S Felicis ifl

Ghinucclus voc. Picclus -J Piazza de fextu Ultrarni
Chiaritus Saponarius p. S. Fridiani

^

Duccius Falidi Faber pop. S. Fridiani

Giulianus -, fratres , & fiJii

Guido, & ^ Luccholi pop.

Francefcus J Fridiani

Lippus Ottavini pop. S. Felicitatis —-I

lacobus Orfacchini de lex. Ultrarni ,
qui morati confueviC

in pop. S. Marie Novelle de fex. S. Pancratii

Lambertuccius , & 1 fratres filii Baldovini Brunetti

Nerius ^ / Tiratoris pop. S- Fridiani

Neri Guernerli Ciambini — \ ^ e t? -j: :

r> r Ci j-n.- XT • f pop. S. Fridiani
Grificcius ni. dicti Neri J ^ ^

La pi

de fextu Ultrarni

Filippozzus f.MarchiMichelis Filippi-j

Giflnnozzus Michelis Filippi

Lapus Marchi Michelis Filippi

Cini ( v^/ Sini ) Marchi Michelis Fi

lippi

lacobus Giannozzi Michelis Filippi

Alexus fil. Giannozzi predici -—

Ofi-nes de domo
de Giambonellis
pop. S. Fridiani de
fextu Ultrarni



8o MONUMENTI.
Bencivenni fiìius Lapì \ de Ginettinis pop. Sanfte

Vanni f. Andree —— J Felicitaris

Bandinus f. Pagni del Lifchia pop. S. laeobi Uitrarni

Ser Francifcus Medicus , fratres , & fìiii Aodrec?

Luchas y Bombaroccii pop. Saa£tc

Narduccius -J Felicitaris

Gherardus Torini de Bombarocciis pop. S. liiCobi

Vanni fil. Nardi Bombaroccii —
Gherardus eius fìlius

Gsggius —
1

Bombaroccius ., ri- ^,\

Neri, & ^ ^

Pace 1 >—

de populo SaR^e
F>?IicitaLÌj

Mone Beilincicnis pop. S. Fehcis in Piazza

Palmeruccius Seneniìs , qui nunc morabatur in populo

S. Felicis in Piazza

Vanni dei Reddita pop. S. Georgii
Giovaccha Porcellini pop. S. Felicis in Piazza

Taddeus Dcftì delle Botte -> e n k^v
RoOusfil. Cenni delle Botte ) P^p. S. Fel.cis

Dinozzus Marlbppini ">
e t? i-

•

Feci Porcellini — ) P"?" ^^ ^'^'"'

Guiliejmus "> filli Lapi del Magrino
Gianus — J pop S. Felicis

RofTus Renaldi Belcari pop. S. Felicis

Geri vocatus Rifriftus de Bonfantini: pop. S. Fciiciratij

Andreas , & \ filli Melioris Manovelli
Alf^ffius — J pop. S. Feliciratis

Martinuzzus Corfi Pecore, & "> -,_,..F4- . £1- 5" pop. o. Felicitati?
rancelchus eius nhus — j r r-

Lambcrtone Mannellini de Mannellis pop. S. Feìicitatis

Johannes Dom. Alatis de Mannellis
Cancellarus de mandato Capitaneorum Partis

Neri Dom. Lottherinshi de Peffoloftis ì ,, ^ ,. .Tu • rri- ^ ° V pop. S Fc'iiCltailS
inghus eius filius -i J *^ ^

Chiarozzus , & 1 fratres , & fila Cionis Malognanx
Johannes —— / pop. S Feìicitatis

CionelUnus Malognani di6ti pcpuli

(i) Altrove è tplto quello , eius filìi .

Stol-

i



MONUMENTI. 8t

SioUns fil. fratris lacopì de Angiolieriis ^
^ j^^^^.

Guiduccms Maffii Angiolieri ^ Ùkrarnì
Maffius fi!. Lippi Bocche -^

Bartclus Michelis lohannis pop. S. lacobi Ultr.irai

Scephanns Gherardì Rinuccii pop. S. lacchi Uitrarni

Vanni Migli———

j

Miglius Migli
1
de Albonettis pop. S. laccbi

Baldus Cambini
|

Uitrarni

Lapus del Cotenna -J

Lapus Guidonis Vingonenfis pop. San£ì:or. ApoftoUrum
de fextu Burgi

Lapus Pagni lacobi pop. S. lacobi Uitrarni

Cianghellus. & "> fratres , & filii Bencini Girolli

lacobus J pop. S. lacobi Ultrarni

Gh.otcus Cianfe del Fronte difti pop. S. lacobi

Pacinus Lcobi de Luiano -| de p. S. Andree ad Lu«
Ser Bernardus Not. >fr.& filli )>.ianum de Pieb. S. Marie
Andreas > / d.

'" ....--• ,,-_.«

Vanni Lambirci —

—

Johannes Neri
Ottavante Faldi
Tanuccius Vantis
Arrighus -—n r . o ^,..

Tuccius
/Vanni Arrighi

Federighus fil. Manetti
Arnoidus fil. Tani
Arrighuccius Arrighi —
Simon Bellincionis

Pacini-I in Pianeta de fe.^. Burgi

-I

Omnes de domo de A-
mideis de pop. S. Stefa-

ni ad Pontem de fextU

S. Petti Scheradii

"} Omnes deBerardefchIs

I
populi S. Felicis de

: fextu Ultrarni

Aiafus fiiius Simonis
Kiccola Donzi
Salvertus Amodei .

Riccardus Marini —,i—-> pop. S. Cecilie de lextu San6lì

Paulus Ducei Marini —

J

Petti Scheradii
Bcrnardus Dom. Aldobrandini ( z?/, Aldobrandefchi ) delle

Corti populi Sanfte Marie in Campo Porte S. Petri

Saracinus quondam Chelis Saracini pop. S. Felicis de fextu

Uitrarni

Donatus Malagaglie pop. S. Friani
Clone de Bonaguifis frater carnalis Sciatte ( /r/. Scarlatti)

de Ronaguills de fextu S. Petri 6'clieradii

7>w. XL F Fran-



82 MONUMENTI.
FrancifcUs àe\ Manzecha pop. S. Marie in Campo de

fexfu Pòrte S. Petri

Monte Roggerii > & 'J da Aquerellis pop. S. LoonarJi
Bindus eius filius — J de Arcecri de fextu Ultrarni

Gherardus f. 1). Ugonis Monaldi \ de Monaldis pop. S.Tri»
Francifcus f. Renucci Monakli j nitati^ d? lextu Burgì
Johannes G'9chotci de Malefpinis . ds Malel'pinis pop.

Frai

Gh.
Albi;

Gecchus , & 1 fratres , Se filli Donati -j

Damianus— j Ruo^erotti de Cifoia 1 de fextu S. Pt

-- -— -— - — - — jj-

lannes G'9chotci de Malefpinis . ds Malel'pinis pop.

lacelchusD. Renaldi de Mxleipi'ìis
[ S. Petri Schcradii,

lerardinus Cepperelli deMAlelpinis 1 five S. Cecilie

bizus Mal*?fpiije de Malcfpmìs • de lex S. Petri Sch.

& fiìii SerUs^ic-

'etri

Scheradii

J

pop S. Qaìrici

de Ligaaria

Belliclu-fta.s- , 6c \ frat ì

Puccerinus — / cionis de Fighino •

L'opus , &: 1 fratres , & fìlii qu. Baronis -j

Bencìrtus .} de Maiedi£tis
|

JLippus filius Gerii
\

Cenni, & 1 £•>•• xT • 1 ^ •

Grc-goriu^
j-fi!"N">deGr,gor.is

Gerì Lapi Pieri - >—.»

Bartolas, & ^ fratrcs , & fìiu —-^ o-jp. S. Laurentii de
Francefchus / Guernerii ^ Vigliano de l'excu

Coverus fiilus Bernardini— 1 Uicrarpi
Chiarus fìlius Chiarifllmi ——

,

Guiduccius filius Dini

lacopus,&-.^i;i Chiari
Berardus J
Torchiuzzus filius Cime

Gh.ghus ) fila Lofteringh

Daldus Ser Rube
Ser Tanus Not. filìus Scr Fuccii -

RoflelluS, de 1 r ^ a rr- T-i •

Gtot^.us ^ ì ^"^'^^
* ^ ^^'^ ^^^'

Gcidus Ser Lapi
Datuccius , & \ fratres , & filii

Vilconte — S Ghinazzi
Feus filius Pini

Chiarus
,
&-> ^ , e rt-- .^l

Naddus ^ J
""^''^^

> ^ "^^1 Chontis

Choverui lluus Taai

Omn. dedomodeTur-
chiis, & de pop S. Laii-

renrii ?.d Viglianum d©

fextu Uicrarni

Oinnes de Vifcon»
tis pop. S. Angeli
de Semifonte de

fextu Ultrarni

.J
Schiat*
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Schiatta, 8c "> fratres, & fìlii qucd.-j

Tone J Dom. Bozze
Caccia , & 1

^^^^^^^ ^ g,
.

.

j^ ^^^^
Tanus — J
Ghuccius fiiius quondam Gerii

Schiattuzzus fìlius qu. Gualcerii

Branchinus fil. qu. Cionis

Neri fil. qu. Scholaini ———«•—-
Ghailus -1

«3

Omnesdedomo d«
Scholaribus ila

fexcu JBurgi

J

fratres , & fììii Orlan-

duccii Orlandi Omnes d? domo de
Orlandis p. S.Tho-
me dj lexcu Porte

Oomus

Maruccius
J.apus, &
Fraiicelchus

Tegghia f. Trinciaghalli del Vegla
Gallus fiiius dei Vegla
Martinu5 fiiius naturalis del Vegla—

J

TaldinusMegHorati -
-^ , Certaldo de feXtU

Megliorinus,&l filli diftì Me- y Ulcrarni
Ciatus - i gliorati — -ì

Mediocciu:> B^nis

Ciutinus , &
Vo!

utmus . oc t • c^•^

,gl,a > «'« fi^"

Ser Pandolfinus Scarlattini Not.
S2nna,& 1

yf^^.j,;
Mugnaius J
lohannes fil. di9:i Sannc
Tendi , & \ frac- & filii lohannis de
Ciutus — J Caftroveteri cur. C. Fior. J
Banchus qu- Nefis -|

J_uti 1

Dinus ^ Dom. Minacciati

Vaiinì—

J

OmnesdeCaftro
Fiorentino de
fextu Ulcrarni

Gottolus de Czppiardìs

Bindaccius de Cappiardis —
Vanni f. Sichi Porcelli D. Ginazzi ——

j

Baldus .—-

,

Porcellinus ^frat. & filii di£li Vanni
Pepus 1

Fiiippus q. Gucci vocatus Campellri
Bindus q. Sichi Dom. Ginazzi
Lapus q. Tuccii Dom. Ginazzi

Andreas q. Benzoli Dom. Ginazzi -^J
F a

de domo de Cappiardis

pop. S. Mari© fupra

Portam de fcxtu Burgi

Omnesde domo de

Ginazzis pop. San-

ai Thome de fextU

Porte Domus

jSar-
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Bardoftas fil. Baruccini de Vicho pop. S. Niccolai de fexw

Ultrarni

Stephanus Giamboni de Marciola de Turri de fextu Burgi

Nerlus fil. q Gotcoli pop. S. Feiicitatis de fexcu Uitrarni

fiiii OmodeiCecchus , & \
Piovanus — /

X"""'-^ \filiìGhagliam
Tellinus j *

Iacobus.& -l
fiiii Mannuccii

Andreas — J
Deus Guidi

Omnesde domo de
Omodc'i pop. S.la-

cobi Ultrarni de
fcxtu Ultrarni

Omnes de Ruota de
f<?Ktu Porte S. Pctri

Ijspus Domini Firenze ——^ Omnes de domo de Guidis pop.

Mathcus f. Dom. Lapi ^ S. Marie fupra Pcrtam five S,

^cus Domini Firenze > Srephani ad Poit. de fex. Burgi

Gherardinus , Sc\ filii Vingonenfis de pop. Sanftor. Apo-
Grottus ... J ftoiorum de lextu Burgi

Duccius Cercini de Chaliarfi pop. S. Bartoii de fextu

Porte S. Petri

Guardinus f. Gerì pop. S. Andree de \5ofciano \ de fextu

Corfellinus f. Schoiai p. vS Andree de Mofciano J Burgi

Bettnu'» q. ludicis de Ruota —
Bindus ——

-,

Francifchus j fratres , & filii

Neri , & 1 difti Bettmi
Lotthus -J

Ser lohannes de Roccia de RuotaJ
Pazzinus

^ ^^^^^^^ ^ ^ ^jjj Valorls pop. S. Petri
IJuccius

^ Scheradii de fexiu S. Petri Scheradii
Giottus -—

J

Mcglìus del Buono de Girlonanis de le Corti

Ser lannes, & 1 fratres , & filii di£ì:i Megli de fextU

Ciiius —— S Porte S. Petri

Ser Bertus -> filii Gerì Gerbini pop. S. Ma—

j

Vanni — J rie de Caftiglionchio

Bertus, & "ì fr. & filli Franchi de Chiaravan-

Boninus—J tis p- S. Chrillof. ad Perricaism

Cante , & "1 fi'ii Puccii de Fic-ravantis ( aL
IchanMCs J Chiaravanùs) didi pcpuli

Pone ( al. P^ce) Filippi

Lap^ccius eius fiiius

Renzus delle Chortì

'}deGh laravantis

de fextu

PorreSanfti

Petri

Nar.
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Nafdus,&
lohannes
Oddo

,

Chìnus.& y
Rugscrìus —-

i

\ fìliì difti Renzi 1

de Corbizis pop. San£!;or. Apoftoloruoi

de fextu Burgi

Clone . & > ff atr
&JÌ1ÌÌ

q. Rubini pop.-, q^„^^ ^^ ^^
Lotrhus -^ / S. Niccolai 1^^ ^^ Cifis de

fratres, & fìlii q. D.

Chiari de Ghottolis

Francifchus vocatus Fruofinus f. qu. Pra-

telle pop S. Petri in Palco

Dinozzus ——

,

-

Mari
Cafinus

Francifchus

Roggerius, &
Corfus
Fighus Stagii

N.ccholus -lf„t,es,& filli ffatis

Simon Schiatte

Bertus , & i fratres , & filli Gerii

Laynus «- J (al. Cini )
Lapus Gerii

Curradus Philippi

Gottolus Curradi

Vannes Philippi

Lspus ——1
Ta.mccius , & ^ fratt. & filli Arrighi

Balduf cius —

J

->
Scholaius f. Grifoli de Caftelvecchio -|

Vallis Pefe

Scf lohannes -|

fex. Ultrarni

Omnesde domods
Gottolis , & omnes
alios de domo de

Gottolis p. Sanftt

Fellcis in Piazza

five de Pifignano

Vallis Pefe de fex*

tu Ultrarni

Rinieri

Rinaldus
Grifolus —
Manente
Ciprianus
Sinibaldus

Vannes fi!

Ì

fratres , & filli di£li

Scholarii

"\ fratres, & filli Nardi
,' Manentis

GrifFoli

Feus f. di^i Puccii

/

Omnes de popuTo

S. Laurentiide Ca-
ftelvecchio de fex*

cu Ulcraini

Puccius Magiftcr ^ pop. S. Stephani de Liclgnano

de fextu UUrarni

^3 Gian-
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Giannozzus &\ fratrcs , & filii —
Mat-'hc^us — J Ciangh
Landu iììius Lapi

""] de Gavlgnano de feX-

^j cu S. Pctri Scheradli
'

BartoK ne Ddm. Cianghi "ì de Giandonatis pop. S. Marie
Giangucniere £ Tieii J fupia Pr rtam de fé)jgucniere i. Tieii J fu pi a Pf rtam de fextu Burgi
Sennuccius Benuccii Senni Dei Bene pop. S. Trinitatis

Ammf)i);rus Thommafini --,

Mailnus —

—

I

Vanni
j
fratres , & fìIii

Alexander —-J J

pop. S. Lucìe d«

M agnolo de fextU

Ulcrarni

-Accharruccius fìlius Ser NaH àiCn pop.-S. Lucie
Pierus Guiccie ' >. ^ e ^a:
- 1 r-r Omnes pop. sancii
Anareas tius nlius - ..^^^^ ^ «.

Vannes de Guiccia
Proculi five Sanfti

Scephani Ab.batie

Fiorentine
lacobus ,

&'
"X fratres fìIii di£ti

Guicciardinu<5j Vanni — -

Bsrtolus ili. Lippi Rinieri p. S. Stcphani Abbatie Florea*

tine i':z. Porte S. Pctri

Ciómpoius Dcm. Cantini'l de CaValcantibus pop. S. Mieli.

Simoninus Bamboccii «— / in Orto de fex. S. Perri Scher.

Pierus vocatus Qaaglinus filius Lofi Dom. lacobi del Muli
de pop S. Trinitatis de fexru Burgi

Barrolus tìl. Bonini

Rigolinu^ fìiius Nini
Butinus fìiuis Grimoli
C.onel,inus,& \ f„t. & filli Dindi
Benci J

de pop. S. Lauren*
tii de Viccliio de

fextu Burgi

Lippus vocatus RofTus fìlius Segne
Ser Riccus^Nocarius f. Tori pop. S. Marie de-j

Rignalla
j

pierus Darerighi pop, S. Stephanì de Paterno
|

Michele f. Giunte difti pop. ^. Stefani -—-J
Arnolfinus Dom. Brndi

Filignus Dom. Goccie

de fextu

Biìrsi

Ubaldinaccius Dom. Bindi

Ubertinus fìiius Corfi Domine Tane
Octavianus. & "ì filii Domini
Bonaccurfus-^ J Uhaldinacci
Franceichus Dom. Forefis

Lippus £^iligni DorQ. Goccie

Omnes de doiMo de
Adimaribus de

fextu Porte Sanftj

Pctri

Cam*
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Cantlnus -n f^.t^es , & filii 1

Bindus,& > D^n,. Fii.ppi 1

Marozzus f Mari de Arriguccis de fexcu Porte Domus
Branca f. Lapi Guidalo^li pcp. S. Marie Maioris de fextll

Porte Domus
Bafchiera fìl. qu. Dcm. Bindi del Bafchìera —-|

'

Talanus fìiius Guirtcmanni del Bafchiera de Ti^finghis
|

de fexcu Porte Domus -^

Gherardus ,&\ frarres, & filii Bencivenni delia Valle de
Rcnaidus — J p. S. Silvettri de Rulìgnaiw defex.P.Dom.
Gui Juccius , & \ fr. & fìUi Tlgnoù pop. S. Marie Maioris
Lctricri j de fexcu Porte Domus
Bartolus Lippi Rinieri pop. S. /Vlichaelis de Vicedominis

de fexcu Porte S. Petri

Set Tancredi Notar, fìlius Ser Cenni Medici-j
pop. S. Florentii

|
de fextl»

Ser Nuccius Noe. •—i fiatr. 5c filii Bonaiuci
|

S. Petri

Geppus, & ^Galgani difti popuii j Scheradii

Ser Cione Notar. i Sanai Florentii—-J

Ego Gerardus Aldigherii de S. Remigio Florentinus
Civis Imperiali autoritate ludex ordinarius , & pu-
blicusNot. & tunc Notarius Dominorum Capitaneo-
rum Partis Guelfurum , Se difte Partis prediftos
omnes , & fingulos in hoc quaterno cnntentosfcripll
ide mandato . Se voluntate djftotum Dominornm Ca-
pitaneorum , & «orum Ccnfiiii . Sub annis Domini
Mcccjéij. Indizione xj. die vij. meniis Martij , &
figaaù fune bulla di6^e Partis.

I

SECUNDA VICE.

Nfrafcriptl funt etiam approbatì per diclo5 Capita*

neos & eorum confiiium, qui fut^runt cum hofti-

bus centra Communem Fiorenti© prout fupra in

principio haius Qaaterni plenius continetur . Dati

fuerunt DgtJi. Pot^dati àie xxvìiij. Marcii

.
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De fextu Ultrarni.

Agnolus fìl. Guidonìs Leonardi—
*j

Guido Pazzi Leonardi
Donigius fìl. Giiidonis prediali

Guido ai. Agnoli Leonardi
Tinus Mafl Leonardi
Ganus Grifi Leonardi
Albizzus, & -} ffatres,& fìliiPuccii

Tcmmafus —/ Chiariti

CcfFus,&. 1 fratres , & filii Nerii ——

j

Grifuccius j Buonomini
Pucciardus Gotti Buonomini
Bindus

Omncs de domo de

Loonardis populi

S. Fridiani de fex.

Ultrarni

Omncs de domo de
Buonominis populi

S.Fridiani de fextu

Ultrarni

RofTellin;^^ l ^'^''^' ' ^. ^}'' ^on^i

Banchellus-^J Buonomini

Pucciardus , & -) frat. Se filli Tilis
Bindus 3 Buonomini—

—

Tomafìnus Mei vocatus Gorella pop. S. Felicis
Corfellinus quondam Simonis Bernardi pop. S. Fridiani

Francifchusfil, dìóH lohannìs -J ^'''' '"^ ^'^'^^'' *

CancelJantur de mandato Dominor. Capitaneor. Farci»

Bencdiftus Macciiiecti pop. S. Fridiani

De fextu S. Petri Scheradii

Johannes > fratres , & filli Tefte della Philippa populi
LippU5^/ Sanfti Petri Scheradii
Lorcnzus Vanni del Dolce pop. S. Simonis

De fextu Burgì

Ser Salvi Ser Btartholi pop. San£tor. Apoftolorum

De fextu S. Pancratii

Soldus Rau pop. S. Marie Novelle

DaaicUus Puccii Gianecù diS^i popuU
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De fextu Porte Domus

Gallus filìus Vegle de Orlandis pop. S. Thom©
Dom. Aghinolfus Comes de Romena
Roggerius eius fìIìus

Napoleone fìlius Comitis Alberti de Man2one
D.Francifcus7 fratres filii Ugolini -j

D. Albizus j de Feliccione

Cavernellus , & "> fratres filii Baldini

Aftavianus — J de Cavernello De domo de
Neri TommallnJ de Galliano Ubaldinis
Ubaldinus, &"> fratres, & filii Fran
Atcavianus S cifci Tani
Attavianus Ceri Ugolini »—

De fextu Porte S. Petti

Segna filius Ricchi de Corbizis

pop. S. Petri Maioris

lohannes Ma ffetti de Portinariis
Benozzus —

^

Segna I fratres filii Grifi

Chafancollo I de Portinariis

Sangallus —

i

-J

Cancellantur & emen-
dantiir de mandato &
volunt. Capitan. Fartis

De Portinariis

Gherardus , &-> fratres & filii Dom. Ianni Puzzafiera

Hari —— S de Adimaribus .

Num. U.
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Num. II. per la Rubrica cclxxxiv. e fé

Libro V. pag. 2.

(TfT,

Serie di Ambafciadori mandati in varj tempi
da' Fiorentini a diverfi Principi , e Comunità
per Je occorrenze di quefti anni* Ex lìh. Pah,

ah an, igii. ad 13 14. ai* riportato nel ZìbaU
C. a 111.

D
An. MCCcxT. A Roma

Om. Pinus de Rubeis

j
Ambaxiatofcs

Dom. Gherardus de Buftichis

Ser Johannes Siminstci, &
Dom. Fatius de Signa

Johannes fìl. difti Dom. Pini ————•—
-^

lohannes fìl. difti Dom. Gherardi i forte eorum
mnis

I
loanaes Bonaccurfi Procuracor d. Ser Ioannis | comices
Dantes Farfcttus f. Baiducci Arringator

An. Mcccxi. Ind' ix. die x. Aprilis : A* Lucchefi , ed in

Lombardia. Dal Lib. de Capii, ai. delh Riformag.
a 582. 587. e nollro Zibald, D. tf ia8.

Ser Gherardus Gualberti. Ser Ruftichellus Pendi de
FicecchÌD . Ser Belcharus q. Bcnaiuti de Pogna Nor.
E ivi a 175. Ser Mattheus B.-liotti Awibaxiator ad

' civitatem Lucae cum inftruftione , RolTellinus Rodi,
RofTus , & Vannes q. Dom. Pkbani , &: Tanus Dom.
Actaviani de Ghecardinis, Thomafius de Pecuziiis,
& focii*

An*
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An. Mcccxr. de menfe Septembris. A Prato. DetfOt
Ltb. 21. /« 157. e d, Ziù,D, a 129. tergo .

Dom. Riifticus Confilii Ambaxiator ad Tcrram Prati , &
Lippns Ioannis Baldanze civis Fior. E iti a 165. e
feg. Ser CcfFus Reggerli Covonis Ambaxiator adi

Terram Prati, & Michael Peri.

' An. Mcccxi. eod. menfe. A Samminiato. Detto JLitra

a l<i9' e Zib, tv; ,

Dom. Vannes Palmerii de Canigianis lurifperitus , Dim
tus qu. Dom. Andree de Canigianis miles , Dom.
Aldobrandinus Caccìalupus de Reggio, Dom. Be«
nuccius de Salimbenis , & DD. Ugoiinus Marabot-
tini de Tornaquincis , Pazzinus de Pazzis , Bcrnar-

dinus de Rubeis milites, & Ser Macteus Bellocci Noe.

An. Mcccxi. A Ferrara. Detto Lib> a ijo, Zih»d,aiii,

Dom. lacobus de Rubeis, Dom. Bondelmonte de Bon*
delmontibus , Dom. Teghia de Tedaldinis , Dom»
Orlandus de la Tofa Milites. Ioannes Dom, Tede
de Tornaquincis, Simon Raynerii de Pazsis Domi-

^ celli, & DD. Ambaxiatores

.

An. Mcccxi. A Siena. Detto Lil>. a 1J2, e ZiB.d, a i^t,

Guccius Batis Tornabelli Ambaxiator, Nerius MafFei
pop S. Michaelis de Lecere, & Paccinus , & Finus
eius filli . E di nuovo a i t 6. detto libro , Albizzus d©
Corbinellis I. C. Ambaxiator Senas, Nigius Dietim

falvi , & Dietifalvj eius tìlius , Lapus Melioris , Ghe-
rardinus lohannis» & Lenzius Lamberti Cives ^
Mercacores Florent.

An. Mcccxii. Al Re Ruberto dì Napoli. Ivi a 4p.
e detto Zib, a 115.

Dom. Lapus ( al. lacobus ) de Bardis , Dardanus de Ac«
ciaiuolis.

Eorum Comites. Ser Guid* Lippi de Septimo Not. DD.
Ffiiorum ) Donatus Saletci Arringator.

An.
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An. MCCCxii. die 7. lulii . A! Parlamento in Empoli*
Ivi a 148. tf detto Zib, s 119.

Dom. Ccffus de Aglis. Dom. Ioannes Ruftichelli . Ser
Lorterius Nuti eorum Not.

An. Mcccxn. A Poggibcnzi . Ivi a i$t. e detto Zih, a 1 29.

Manettus Tacche, & Lapus Dom. Perdi.

Anno detto . A Siena . Detto Lih. a 154.^ detto Zib. ivi »

Dom. Albizzus de Corbinellis cum inftruftione . Tho-
mafius Arnoldi de Peruzzis. DD. Mufciattus, Al-
bizzus, & Niccola de Franzefibus.

Altri a Siena fotto dì 27. d* Agofto . Ivi a 1$$,

Dom. Teghia de Frefcobaldis , Dom. Gherardus deVit
cedominis milites, Dom. Ioannes Ruftichelli I.C.

An. Mcccxii. A Samminiato . Ivi a ly^, e Zib. d.a 131,?.

Dom. Gherardus de Tornaquincis , Dom. CefFns de Aglis

,

& Ser Mattheus Belliotti Ambaxiatoros ad Terram
Santi Miniatis

Anno detto . A Bologna . Lih. d. ivi , e Zib. d.a i^i.

Ser Gherardus Gualberti Amb. Bononiae .

An. Mcccxiv. A Fifa per la pace . Lib. di Qonpgli 0.

Riformag, a 13S. e Zib. D, a ^zg.

Dom. Lapus Dom. lacobi de Bardis Miles , Ser Gherar-

dus Gualberti Not. oc Ser Naddus Ser Benincafae

Not. Ambaxiatores prò pace cum Pifanis «

Ah.
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An. MC€Cxiv. Ad Regem Robertum prò pace cum Fifa,

nis Neapoli conclufa . Infrafcriptì cum Sindicis Pi-

faaorum ofculati fune in ore. Lib. ConJiLQ» ^ 138.

^ feq. Zib. D. a ^ 29.

Pom. Lapus Dom. lacobi de Bardls Miles. Ser Gherar-
dus Guaiberti Noe. & Ser Naddus Ser Benincafe
Not. Ser Mattheus q. Biliotti de Fefulis civis Fio-
rent. rogatus de di£ta pace . Bonaccurfus Ser Bru-
netti Latini Arringaior, Duccius Salamonis Civis
Fior. Sindicus,

An. Mcccxvi. A Fifa per la ^^cq , Lih.^i. de' Capitoli

a ^S, e Lib, Protoc. l'y.a^. Zib. D,a 132. ter,

Silvefter Manetti Bonricoveri , & Ser Marcus Ser Boni
de Ugnano, Ambaxiatore^ ad pacem cum Pifanis»

An. Mcccxvii. A Brefcia . Lib. di Conjig. P. a i^-^. detto

Zibald. a 340.

Dom. Ioannes de Cavalcantibus Ambaxiator Brixie

.

An. Mcccxvili. \SiQm . J^iinterno in carta bambagina
delle Riformag. num. 2430. an. 1318. a ai. s

Zibald, D. a 34^.

Dom. Tacobus de Rubeìs, Dom. Francifcus de Pazzls

Milites, Dom. Pace de Cerraldo lud. & Chele fior»

donis, Ambaxiacores ad Civit. Senarum

.

An. Mcccxviii. In partìbus Romandiole. Lib. di Configlk
P, a i6y, Zib, D. ^341.

Dom. Teggia de Frefcobaldis , Dom. Lotteringus de Ghe-
rardinis

,

An. MCGCxix. Al Re Ruberto. Lib. di Configli Q. a 67. f,

Riformag, e Zibald. D. a 344. t,

Dom. Bancus Caftellani Miles, & Ser Gherardus Guai*
berti Not, Ambaxiatores ad Regem Robertum.

An»
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An. Mcccxix. AI Papa. Dal Qttìnterno fenza coverte in

fogl, reale di Provvi/ìom dijìeje del i^ii. a ^.

e Ziùal, C. 49 221.

jj^iccolus Mariti de Cerrero narratur fuifTe defl-inatus

Ambaxiator ad Apoftolicam Sedem anno 1319. de
ftudio erigendo Flcrentie.,, Si trova altra volta nel

13 21. Lio» di Conigli R» a 104. Zilf. D.a 350. f^r,

An. MCCCxx. In Romagna a Mefs. Guidone di Petrella .

Lib. di Configli R. a 34. e Ziù» D. a 34*;.

Chele Pagni Bordonis, 8c Marangone Ammannati Am-
baxiatores dei^inati in partibus Romandiole ad Gui«

docem de Fecrclla.

Num. III.
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Num. III. per la Rubrica cclxxxv. Libro V,
pagina 5.

Proceffo e Sentenza dell' Iniperadore Arrigo VII.
contro a' Fiorentini delP anno mcccxi. data
già in luce in latino dal Lami, Hijì, Siculae

Laur, Bontncontrt par. 3, a pag, 200. e da noi
qui ora, forfc nello {ìefìo volgarizzamento , nel
quale allora fu pubblicata

,
più correttamente

liprodotta dal Cod, MS. Kctizie JJtòrlche della

Città dì Firenze Tom» L a 2S1, chQ (i l'erba

nella Libreria di S. Paolino, come^egae.

ApprefTo farà fcripto il procefTo, Se la Sententia data
dallo 'mperadore Arrigo contro al Comune & huo«
mini di Firenze & ad altre terre 8c maxime nomì^
natamente contro a più Ciptadini di quelle

.

Al nome dello eterno omnipotente Dio amen .

PHr la ferie di quefta prefente lettera a tutti coloro
che leggeranno e che udiranno apparifca evidente-

mente ' che precedente la fama del vulgo & notoria

& molti veri rapporramenti pervenne all' audienza del

Sereniamo Principe Mefs Enrigo per la Dio grazia Re
de' Romani & femore Augufto che la sfrenata mentecat-
taggine de* Fiorentini & la K^ro non domata fupeibia

contro alla rcal maeftà detta & al facro Romano Impe-
rio irriverente ' con gravi ingiurie & villanie & excefli

così gravemente come inermemente la detta maeftà non
cefsò di offendere lungam.ente & ancora non ce/la . Per
la qual cofa per gli exempli di Crifto ' nella cui vece
la detta Reale dignità in terra intorno alle cofe tempo»
rali il conofce ottenere' non vcglicndo così gravi in-

> giù»
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giurie villanie & offefe 'ficcome di fotto più feriamente

il dichiarerà ' fotco filenzio trapafTare ' difcefe & intende

4^ifcendere ali* indagazione della verità ' fc coli' opera

ilefTa abbiano compiuto ciò che la detta fama in tefti-

inonio dinuntia. Certamente non rag^iiardando la dura
|)roterV!a di loro' come fia grave l'offendere così gran-

ìdc maicftà temporale' non abbienti Dio innanzi agli

r)cchi ' così come figliuoli della difubbidiencia le cofe

fcelleraie a' peccati augumentano . Et advegna Dio che
-di loro certi fcelleramenti fotto iilentio & infignimento

il taccia al prefence molte cofe gravifllme infrafcriptc '

3e quali in niun modo pare fi pofiano nafcondere ' gra-

vemente commi/Tono.
Imprima conciofiìacofachè p?r medi fpctiali & huo-

jmini di grande autorità ' Filippo Vefcovo Ciflerenfc (i) '

Lodovico di Ssbaudia ' Bafiìano de* Guafchi (2) profefib-

re di leggi alle parti di Tofcana' fofibno flati richiedi

3 predetti Fiorentini nel Configlio pubblico ' che rimo»
vefllno overo faceflìno rimuovere U hcfte la quale ha«

vevano fopra gli Aretini fedeli dello Romano Imperio:
Hx. ancora folle comandato per gli detti al Fodeftà &
a' Reftori del detto Comune di Firenze: Et più che
ietto pena di diecimila marchi d' ariento il detto exer-

cito facefTero rimuovere ' la qual cofa non ^\ fono cu-
bati di fare' ma dopo al comandamento fatto più gravi

danni feciono : & guafti &: arfioni moltiflìme commet-
tendo in vergogna e difpregio del detto Mefs. lo Re'
Guido della Torre da Milano traditore & ribello & sban»
dito del detto Mefs lo Re ^ del facro Romano Im-
perio fcientemcntc & appenfatamente ricettando contro
ella volontà & comandamento facto fopra ciò con lettere

a*medefimi Fiorentini; t< il comandamento ftefib del

tutto vilipendendo. Ancora e* detti Fiorentini fappiendo.

e' Chermonefi efiere difubbidienti e ribelli del facro

Romano Imperio: &: elTendo richiedi da detti Chermo-
neii che a loro defibno alcuno de' loro Ciptadini per
Podeità ovvero Rettore ' acciocché per lui fi poteflino

governare & mantenere nella detta ribellione^ la quaj

cela

(i) L^mi legge Ciflercìenfetn .

(2) Lami, de Qui nifi %
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cnls non rifiatarono di fare' ma anri Rìnleri dì Alari-

gnano de* Buondelmonci loro Cipcadino per loro PodcOì

o Rettore il concedetcono Se diedóno Icientemente 6c

app e nratamente in grave prigìudicio & ruina del detto

Re. Oltre a queftc cofe gli fpetiali medi & uomini di

grande autorità MetTcr Frate Niccolò Vefcovo Lotterino

cc Pandolfo jde' Sèbelli della avventurata generatlone

Pwomana di Mefs. Io Papa Notaio Confighatori della

detta Reale Maieftà' Se ancora legati a* Fiorentini me-
ticfimi & ad altre Ciptà diTofcana & alle regioni d'in*

terno' i quali la falute Se la pace di loro zelavano per

parte del detto Serenifllmo Principe' acciocché loro

mcdefimi 5: gli altri ad modo del Re pagìfico per pia-

tcfìflìnia miferatione difponefTero loro & gli altri fug-

getti al Remano Imperio a dovere efTere pacifici &c

inodefti: Z: in quefte cofe per fahuevoii admonimentì
loro inducefTono & dirizafTero con diritture opportune '

Ma la Icro sfrenata pazzia & fuperba cupidigia ad modo
di tiranno sforzandoli fignoreggiare agli altri: non vo-

lendo i predetti Fiorentini fottomettere i loro colli al

foave giogo dell* Imperiale altezza per lo bene della

pace e della tranquillità loro e di tutta la detta regio»

ne ' ma piuttofto lottomcttendo la ragione alia volontà
fcguitando la durezza di Faraone e turando e* loro ,o-

recchi ad modo di afpido' con alta oftentazione (i) di

pace & di ubbidienza così fatti admcnìmenti vilmente
difpregiarono' &: di cotale difpetto folamente non con-

tenti' ad modo ladroneccio' quelli de' cavagli & degli

altri beni Se cofe loro che feco portavano malvagiamente
fpogliarono o vero fpogliare fecero prefTo alla città di

Firenze ' & loro & loro famiglia con gravi villanie &
ofi"cfe gravemente trattarono e trattar fcciono in grave
vergogna 5: vitupero della detta altezza Reale Se del

facro Romano .'Imperio & della Repubblica di Rema .

Et più conciofiacefachè i Brifciani fofTero nimici della

detta Regia jMaeftà £c del fanto Romano Imperio ' fci«

»ntemcnte Se diliberatamcnte a detti Brifciani nella loro

durezza e pertinacia dimoranti 'dicrono aiuto & configlio

To7:jo XL Q Se

(i)Lami, ed altri leggono fccrccttamcntC , f//?//? o^Jli"

itatioue ^ficis , ^c.
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Zc favore mandando loro grandidlma quantità di pecunia
per la quale potcfTono nella loro durezza riftare . Et non
contenti di quefte cofc per la detta ciptà pubblicamente
& ad alta voce di banditore feciono bandire ' che a

ciafcuno fufTe lecito fanza pena clFendere in pcrfona &
in avere la gente di colui che fi reggea per lo Re della

jVIagna' non Jo volendo per alcuno modo Re loro e

de' Romani chiamare ' u-ppreflando la dignità del fuo

vero nome in iuo vituperio or difpetto . Oltr' a quefte

cofe Io MefTer Lodovico di Sabaudia Senatore chiaro

dell'alma Ciptà di Roma ' per lo Sommo Pontefice della

fagrofanta Romana Chiefa nella detta dignità della Sa-

natoria fclennemente confermato & per Io popolo Ro-
mano di comandamento del detto Sommo Pontefice e»

letto & folennemente nominato ' dicendo 8^ affermando
al predetto Sanatore per lettere fpetiali del detto Co-
mune ' efiere il fuo ritorno in favore e fiato dello ùeiTo

già detto Re' & imperciò in niun modo intendeano

lafciarlo pafiare per la detta ciprà né per Io fuo di-

ftretto . Ancora congiura £< cofpiratiune & compagnia '

fé compagnia fi può dire * concordevolriiente feciono

con più ciptà & univcrfità della fuddetta provincia

contro alPhonore Se fiato della Reale Maiefià' non ri-

cordandofi nelle predette cofc della parola di S. Piero

Principe degli Apofioli ; tflote fuhìecti oinni crcaturae

propter Deum five R.£gi tamqunm praecelleìni Jìve Dtt"

eìòtis tamquaffi ab eo mijjts . ?vla levare le corna della

luperbia con gli animi della loro cecità vegnendo nel

profondo de* mali intorno alle cofc fopraddette & cia-

scuna delle fopraddette cofe '& ancora fopra molte altre

cofe deteftflbili inormi & fcellerate' per le quali cofo
incorfono gravemente nel peccato della ofFcfa Maiefià :

Et tutte quefte cofe furono delTanno profiimo pafiato

& deir anno prefente ' fopra le quali cofe tutte e cia-

l'cuna di fcpra exprefie & nominate & generalmente
comprefe ' & altre alle dette accoftanti e dipendenti da
quelle' il medcfimo Re della pienezza della potentia &
ajtotità Reale' concicfiacofachè fanza grave ofi^cfa dì

Crifto le loro iniquità più oltre tollerare non pofia ' è
cofiretto & intende cercare la verità '& il dotto Comu-
ne & gli huomini della già detta ciptà Zi del fuo di-

fìret-
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fretto che furono trovaci colpevoli nelle cofe predette

o vero in alcuna delie predette cofe con debita pena
& pene punire & condennare fecondo l'arbitrio della

fua volontà ' & lecondochè tante fcelleratezze così gravi

e così deteftabili delle pene richieggono la vendetta'

così & in tal modo che la loro nifanda temerità fia

corretta ' & li dia agli altri in terra exemplo acciocché

la loro penale impunità (i) agli altri incenti/o non re-

chi a mancare , Mcccxi. Ind. x. die xx, menfis Novembris .

Iiiquilttìone ^ bando a fuouo di corno, a i nominati
Ciptadini Fiorentini nella Ciptà di Genova fatta per

pùrte dello ^mperadore à* Citatione tome apparifce .

I Difcreti & favj huominl Mefs. Piero da Todi &
Mefs. Bartolo da Spulcio Giudici maggiori della Cafa
del Mefs. lo Re habiendo fpetiale commeflìcne ^ man-
dato & piena poteftà del medellmo Re d*inquifirc &
procedere contro al Comune & huominì delia Ciptà di

Firenze & del fuo diftretto fopra varj excefll & pec-
cati' ficcome nella inquifitione di fopra più pienamente
fi contiene' come dalia detta con^melTìone & mandato
& piena poteftà apparifce più pienamente per ifcripturo

pubbliche fatte per mano di Tomaxo Notaio : Confide*

rando che e* non (1 potrebbe fare acconciamente citaiic-

nc del detto Comune & huomini delia Città ài Firenze

per meflb né per lettera propria per paura di morte &
di tormento di corpo' il quale univerfalmente i detti

Fiorentini darebboRo & dare potrebbono a' mefli del

detto Mefs. lo Re che loro citaflero per la loro oftinata

fuperbia : Sedendo adunque prò tribunali comandarono
& commifTono a Chcrico (2} banditore del detto Mefs. Io

Re & del Comune di Genova' piefente & in fé fpon-

taneamente il comandamento liccvente' che pubblica-

mente 6c con boce alta & con fuono di corno preme/To

citi & richiegga il Comune & gli huomini della Ciptà

di Firenze' coxì nella Cafa del detto Mefs. lo Re come
G 2 ne'

(i) MS. la loro pena non punita»

(1) MS. legge coftantcmente Ghirigoro ; mutuiti i tefti

latini , eh' io m' abbia veduti » luano Tempre Clerico .



tOO il O N U M E N T r.

ne* luoghi ufati della Ciptà di Genova ' che detti Co-
niane & huomini per legittimo findaco accompagnati
con dodici huomini de* migliori della detta Ciptà di

Firenze debbiano compatire infra quindici dì proximi
venturi dinanzi al decto Mcfs. lo Re o vero dinanzi a

detti giudici a fcufarlV fé e* potranno' da certa inqui-

iìzione la quale fi fa & fare .s* intende contro al detto

Comune &: huomini per Io decto Mcfs. lo Re fopra al-

enanti excellì & peccati i quali còmmefil & fatti lì di-

cono per lo detto Comune & huomini di Firenze & ad

ubbidire alle còmandpmenta dello fieno Mefi?. lo Re .

Le quali cole negl'i nfrafcripti Capitoli fommsriamente
fi dichiarano. I quali Capitoli i detti giudici ccmsnda-
xono che e' s' afTemprafTono vulgarmente & diftintamente

per lo detto banditore ' come di fopra è fcripto' accioc-

ché ì\ notitia del detto Comune & huomini Fiorentini

pili agevolmente poffa pervenire * & acciocché e* non
pofftno pretendere affettata ignoranza ' ancora che i

detti Capitoli fieno propelli in a/ùo nella magione dello

ftefTo Mefs. |o Re ' acciocché e' non pofTano ignorare

ciò che pubblicamente fi propone nel predetto alòo .

Imprima che quando e' Fiorentini & loro Rettori

furono richiefli per gli ambaiciadori del detto Mefs. lo

Re' che Thofte che egli avevano contro agli Aretini fa-

celTcro levare fotto certa pcna^ ciò om^elfero di fare.

Itcm che Guido della 7'orre da Milano efTendo ri-

belle & sbandito del detto jMefs. lo Re Icientemente

riceptarono contro alla volontà del detto Mefs. lo Re

.

Itcm che a' Cremoncfi dierono in Podeflà o vera-

mente Rettore Rinieri di Marignano de' Buondelmonci

acciocché loro mantenefTe in ribellione contro al detto

MeCs, io Re .

Item perchè a' Brefciani allora rebelli del f?.cro

Romano Imperio t< del detto Mefs. lo Re mandarono
gran quantità di pecunia per la quale fi potcfTono nella

detta rcbellionc mantenere.
Icem perchè compagnia 6c confpirarione feciono

con più ciptà Se univerfità di Tofcana contro alla Ma-
iella del detto Re .

Item che Lodovico di Sisbaudia della nobil ciptà

di Rema Sanacore inluftro volendo ritornare a Roma a

f«irc
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fare Tuficìo del Sanatore della predetta clptà non la-

fciarono paflare per ia ciptà Se diOretto loro aiFcrmando

che Io fuo tornare fufTe in aiuto di detto Mels. lo Re.
Item che pubblicamente feciono bandire per la loro

ciprà che a ciafcuno fufTe lecito fanza pena a offendere

la gente di colui el quale fi fa Re della Magna .

Item che difpcgliarono & rubarono gli ambafciadori

del detto Mei's. lo Re' ciò fu Frate Niccolaio Vefcovo
di Botrentino(i) &: Pandolfo de' Savelli della ciptà di

Roma ' Notaio dì Mefs. lo Papa & Confìgliere del detto

Mcfs. lo Re. Ec fopra quefte ccfe & altre' le quali

nella detta Inquilìtione & proceiTo più pienamente fi

contengono' vengano di ragione a rifpondere dinanzi

a' detti giudici infra quindici dì proflìmi venturi' il qual

termine per lo primo fecondo & terzo & ultimo & pe-

rentorio i detti giudici afiegnano a i detti' altramente

dal detto termine innanzi i detti Giudici 'o alcuni dt

loro procederanno contro a detti di ragione.

Il detto dì Cherico banditore predetto riportò a

detti giudici fedenti per tribunale nella magione del

detto Mcfs, lo Re '"dove fi rende ragione' che per -la

commeffione Se comandamento predetto pubblicamente
manifeftamente e con alta voce' il fuono del corno
premcfTo haveva bandito & gridato Se richiefto & citato

nella detta magicne & ne' luoghi confueti della detta

ciptù di Genova Se in tutte , e per tutte parti fecondo

la forma di detto comandamento ii detto dì

.

NEI nome di Dio Amen . Arrigo per la Dio gratis

Re de' Romani Se fempre Augufro' A certezza

de' prefenti Se a memoria de' futuri ' Innalzati noi per
la divina potcntia al governamento del facro Romano
Imperio' la follecita cura di riformare la quiete & la

pace di tutti i noftri fudditi in ogni luogo perduta' ci

coftringe a pafTare vegghianti i giorni Se fanza ripofo

le notti ' Se continue fatiche duriamo acciocché la forza

Se il nome del Re pacifico prendendo ' della dolcezza

della medefima pace col favore di Dio pafciamo tutti i

G 3 fa.

(i) Nel tefto htino t Epìfcopum B e èteriuuni , e prcfTo il

h^mìtLucerinum

.
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famelici nodii fudditi . Et prima che alle parti d' Itat

]ia foflìmo giunti ' per efTa i noIVri medi & ambafcia-

dori mondammo' lo Venerabile Gherardo di Badlca &
Filippo Cifterefc Vcfcovi ' Lodovico di Sabaudia uomo
flrenuo & Badìano de*Gaaichi (i) profcfTore di leggi

a tutte le ciprà & contadi della detta provincia notili-

cando lo avvenimento Reale 'col favore di Dio ' in Roma
da onorarfl coir Imperiale diadema' & la detta pace a

tutti predicando: Et conciofiacofachè i Fiorentini privi

6c al poftutto fpregiatori della eredità di Crifto Signor

noftro' eh' è la pace' & diviati dalla carità de' proxì-

mi'loro odiando contro al divino comandamento del

Re' d'intorno al Comune et Città d'Arezzo' che fono

fedeli del noftro Imperio' i detti ncftri meflì li tro-

vafTonp ollilmente alTediare ' & gravi danni arrecare

alle terre & agli altri beni loro' comandarono per no-

flra parte a' fuperbi Fiorentini predetti fotto gravi pene
di pecunia al detto Comune & huominì ingiugnendo'
che il detto exercito quindi levafFcro & ceflafTero la 'n«

giuria & la moleftia de' fedeli dello Imperio' lo che
come fuperbi figliuoli Se heredi di Lucifero ' il fuperno

& terreno loro fignore non onorando '
(2) contumace-

mente fpregiarono di fare' perllftendo nello fteffo alfe-

diamento & ofFenllone de* predetti noftri fedeli in ardito

difpetto di Dio & della noftra Maieftà' come i noftri

legati predetti ci rapportarono con verità. Dipoi en-

trarido noi nella Provincia d' Italia mentovata & conti-

nuamente procedendo nel profeguimento della pace gii

detta' i detti Fiorentini come figliuoli di nequitia Guido
dalla Torre da Milano rubello & nemico del ncftro Im-

perio & per peccato deli' ofFefa ?\,laicftà pubblicamente

sbandito & condepnato contro alla volontà & inibitione

noftra' con inganno & penfatamente in difpregio del

detto Imperio Romano recettarono & nella predetta loro

ciptà pubblicamente ritennono. Ancora laciptà di Cher-

mona nella rebellione noftra tuttavia prorompente ' nella

medefima con ardita nequitia il Comune & huomini
della

(j) In alcuni tefti latini fi legge evrotì^zmcnte R^ytterruf^,

I2) Lami legge irrtdentes^ Hja gl| aUÙ tetti a peoiva'
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della detta clptà di Firenze mantenerla profumendo ' Ri-

jiieri di Marigaano de* Buondelmontì cipradino loro per

Podeftà Se Rettore a' detti Chermoneiì allora noftri re-

belli concedettono ' al loro reggimento lui perfonal-

menre mandando. Simigliancemente la Ciptà & huomini
di Brefcia già noftri ribelli & profeliti del Romano Im-
perio ' ftandovi noi ad efTedio ' il Comune & huomini
delia detta Ciprà di Firenze ii confortarono & fomen-
tarono ' con fovvenimento di grande quantità di pecu-
nia ' a ftare oftinati & mantenerfi nella detta rebellicne

a difpregio del ncftro Imperio ' formando ancora &
temerariamente faccendo i predetti figliuoli della fuper-

bia compsgnia confpirazioni & fatione con piij altre

ciptà & Comunanze di Tofcana contro a noi & il Ro-
mano Imperio ' & loro medefimi al noflro contradio con
moltitudine di cavalieri & pedoni armandoli . Et ancora
al detto Lodovico di Sabèudia della noftra magione Sa-

natore di Roma inluftro vogliendo tornare al fuo reg-

gimento' per la loro ciptà &diftretto' a noftro difpre-

gio & td offefa del noftro Imperio ' il palTaggio neqni-

lofamente negarono ' affermando che il reggimento fuo
in Roma potrebbe tornare in favore del noftro Imperio

.

Le quali cofe quantunque aveffero 1* animo della noftra

Alaieftà gravemente ofFefo ' & per quelle vedefilmo lorp

oftinati nel conliglio della dannazione Se rcbellionc ' vo-

lendo nondimeno ritrarre colla confideratione di pia-

tofo Se benigno padre Se fìgnore i figliuoli & fubdi-

ti deviiiti dalla via della perditione ritrarre con modo
piacevole & piano piuttoftcchè per quello dell* armi ' &
perdonare alle difpendiofe fatiche degli altri nofìri fe-

deli' col configlio de' ncftri Grandi deliberammo di man-
dare loro fpetiali ambafciadori' i venerabili huoniioi

Mefs. Pandolfo de* Savelli notaio di Mefs. lo Papa &
Frate Niccolaio Vefcovo di Lutterino noftri Configlie-

ri ' acciocché con ammonitione & conforti paterni a

tale indaceflbno che tornando al partito di migliore vc

pili fano configlio Noi benigno loro padre & fignore

ricognofceflTono difpofta fopra tutto ciò ogni caligine cC

nugolo della ragione . Ma come i detti noftri mefiì il

appreflarono alla detta ciptà di Firenze &: alla villa della

Laftra prcflfo efla cipcà di Firenze difcefono ' eglino

G 4 come •
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come afpidi non voglienclo udire le ilctte faìutirefc* aJ'*

munitioni ' fapura la loro venuta' con dilibcrato con-
dglio' più acced che prima dello rpirico della fuper-

bia & damnationc ' pubblicamente nella loro ciptà &
con voce alta fcciono ban.'irc & gridare che alcuna

perfona non racccpraffe e* nolUi medi di fopra nomi-
nari ' &: che a ciafcuno fuffe kxico loro & la nofìra gente
offendere realmente & perfonalmente fanza pena' &
loro fecero nel detto luogo sfcrzaramente afìalire da
gran convpagnia di cittadini di Firenze armati a pie <Sc

«.cavallo' & ^ub:^re & fpogliare di cavagli & di molte
altre cofe loro ' & incontro a loro & loro famiglia gravi

ingiurie & altre cofe moltifume fceJcrate contro a noi

& noitro Imperio perpcfrarìdo ' non fanza grave difprc-

gio del noftro Imperio 6: oftefa ' commettendo tutte cc

ciafcnna delle predette cofe ne' tempi che quindi nella

noftra inquifitione più ordinatamente fono fegnati . Non
vogiiendo adunque noi più le predette cofe' per la

pubblica falla ancora &: notoria alia noflra notitia rap-

portate ' con occhi connivenri trapaffare' centra i pre-

detti Comune <k huoniini determinammo inquirere &
deiie predette cofe i medefimi punire' & loro cita-

re & richiedere facemm.o per gli difcreti hiiomini

Piero da Tedi 5c Bortolo da Spuieri dottori di leggi

giudici delia noììra Coree 'a' quali per ifpctiale mandato
commettemmo d* inrim.are loro a voce di banditore &
per editto pubblicamente pofto' che infra certo termine
già paiTato nella noftra Corte dinanzi a loro legittima-

mente oc perentoriamente prccuraiTono venire per loro

legittimi lìndachi & con dodici buoni huomini de^ mi»
gliori della loro terra a fare f-pra qucfte cofe i noÌ!ri

comandamenti 5c fcufarfi & rlfpondere fopra la predetta

inquifiticnc' nel qu^l termine non (ì curarono punto di

comparire . Dipoi per fuperare rutta la loro malitia &
contumelip.** facemmo di nuovo i fuddetti ricercare &
citare ne' predetti medi' che infra altro termine già

padàto nella ftcffa forma dinanzi a' detti ncftri giudrci

& altro o altri per Noi deputati o vero d» deputarli

nella noUra Corte proccurafìero perentoriamente com-
parire a fare fopra a quelle cofe le noftre comanda-
menta & fcufarlì & rifpcndere perentoriamente fopra la

pre-
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preJetra iiiquiritione ' altrimenti farebbono avuti pee
confcni & convinti di cutre & di ciafcuna delle pre-

dette cofe ' oc come confedì & convinti legittimamente

farebbono condepnati & banditi ' Citando ancora i me-
definii per lo detto banditore Se editto ' che per entra

altro termine da correre dopo il detto perentoriamente

nella noftra Corte per lo detto loro Sindaco legittima-

mente Se perentoriamente comparire dovefTcno ad udir3

lo sbandimento Se fententia' Ne* quali termini conta-

maccmrnte difpregiando comparire ' & contumacie a

contumacie & difubbidientie a difubbidientie accrebbe-

no. Adunque acciocché tali et sì grandi misfatti non
rimangano impuniti' acciocché vegna agli altri in exem*
pio' acciocché della loro contumacia non poiTano glo-«

riarfi' il loro Comune cc huomini per la loro contu-

macia habbiendo per confefll & Icgiptimamente convinti

di tutti & ciafcuni de'fopraddetti exccUl' chiamato il

nome dì Crifto fedendo per tribunale fententialmento

priviamo in quelli fcripti il detto Comune & huominf
Fiorentini del mero & mifchiato Imperio ' della ragiona
Se della fignoria di podafteria rettoria capitaneria '& di

ogni reggimento & di ogni ìurifditione delle quali fono
ufi o vero ufarono di ufere nella detta ciptà & fuo di-

ftretto & tenitorio ' Ancora le caftella 3c le ciptà lo

ville & li diftretti della medefima ciptà di Firenze' &
tutti i beni che la detta ciptà & Comune dì Firenz»
ha & pofllcdc dentro & di fuori in ogni luogo 'alla no-

fFra Camera & del Romano Imperio conflfchiamo & in

perpetuo pubblichiamo' privando loro degli ftatuti &
leggi municipali & della autorità di farle in futuro '&
di tutti e' feudi franchigie brevilegi libertà & immunità
&; honori dagP Imperadori & Re de* Romani predece/Tori

Jioftri conceduti a loro ' delle quili cofe fi fono renduti

indegni' & quelle rivocando cafllamo & di nofira certa

fcientia & fententia annulliamo. Et nondimeno ci detto

Comune & huomini in cinque mila libre d'oro a pa-

gare alla noftra Camera & del Romano Imperio condep-
niamo. Ancora ì Priori & i Confoli della detta terra &
tutti gli altri uficiali che ora fono & che per innanzi

durando la detta rubellione a detti uficj faranno eletti

perpetualmente condamniamo in infamia ' & come con-

fa*
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fapevoli Se favoreggiantì della detta rebcliionc perpe*
tualmente sbandiamo . Et ancora tutti & ciafcuni cipta-

dini & habitatpri Se del diftretto delia detta ciprà sban-

diamo' comandando che ninna Cittì Caftello o vero Ba«

rone Comunità o fpetiale perfona i detti Comune Cip*
tadini & diftrettuali o alcuno di loro ricepci o dia loro

aiuto in alcuno modo o vero favore dopo a uno mefe
fornito da incominciare dal dì di quella data fententia

fotto pena a ciafcuno Comune di ciptà di libre cin-

quanta d* oro'& a ciafcuno Caftello & Barone di libre

venti d'oro' & a ciafcuna fpetiale perfona di libre una
d* oro ' a pagare alla noftra Camera' & piiì & meno a

nof^ro arbitrio confiderato la qualità delle perfone &
modo del delitto: & quefta pena tante volte fi paghi
quante volte farà contraffatto . Et dichiarando che chi-

unque poflTa i detti Fiorentini come noftri sbanditi &
rebelli noftri Si del facro Romano Imperio perfonalmen-
te pigliare però fanza ofFefa delle perfone & in noftra

balia deftinare' Se così pigliare & bavere i loro beni
'

proibendo che ninno debitore del detto Comune ,o vero
delle perfone fingolari della Città di Firenze Se fuo di-

ftretto prefuma di fcddisfare o rifpondere del fuo de-

bito a detti . Da tutte le predette cofc però eccettuia-

mo coloro che fono della famiglia noftra' & coloro che
fono sbanditi per cagione delle predetre cofe dalla me-
defima ciptà & fuo diftretto Se loro famiglie & cofe;

I quali familiari noftri Se sbanditi Se loro famìglie &
beni delle dette pene Se fententie Se. sbandimenti traia-

mo '& fotto la noftra prctetionc Se del Romano Imperio
riferbiamo. Comandando che io Podeftà Se Capitano
della già detta ciptà ' Se Icro giudici Se notai fé infra

venti dì dal pronuntiamento di sì fatta noftra fententia

da' loro ufìcj Se dalla ciptà non fi partiranno ' o vero chi

per lo innanzi a' detti uficj di Podcfteria Capitaneria

ludiceria Noteria chiamati prefumeranno di andare ad

cxercitare ' fieno per quefta ftefta legge tofto Se perpe-

tualmente della podeftà di giudicare di aflìftere&di fare

pubblici ftormenti Se di ogni altro hoacre & dignità

privati .* Et vogliamo & dichiariamo che i medefimi
Soggiacciano alT infamia ' fé i predetti Comune & huo-

mini infra lo fpatio di venti dì per findaco legiptima-

mente
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tiiente dichiarato non comparìfcano dinanzi per ubbidire

efficacemente a' noftri comandamenti fopra tutte quelle

cofe . E tutte le predette cofe dì certa fcienza & di

piena podeftà della Reale Maiella facciamo pronunptia-
re & ancora promulghiamo ' determinando per certa

fcienza che la predetta fententia & proceflb fatti fopra

quefte cofe vagliano & ottengano fermezza di perpetua
forza ' non oftantc fé 1* ordine e folepnità iuridica nelle

predette cofe non foflero ftati obfervati ! o vero alcun
altro difetto il poteflTe opporre ' Se non oftante alcuno
leggi' per le quali fi vietafTe di condannare gli afTenti '

& che debba 1' ordine iuridico fervarfi ' alle quali tuttff-

& altre contrafacienti quanto alle predette cofe di certa
fcientià & piena podeftì deroghiamo ' falvo & riferbato

a noi la balia & podeftà di aggìugnere di fcemare di
correggere & d* interpetrare in tutte & ciafcheduna
delle predette cofe come & quando a noi parrà eoa*
venire.

Data lata & pronunziata fu la detta fentenza pec
lo detto Mefs. lo Re fedente per tribunale ' & letta &
pubblicata per comandamento & in prefenza del detto
Mefs. lo Re per lo difcreto huomo Mefs. Santi da Ri-
paiuola giudice & configliere del detto Mefs. lo Re ' &
in prefenria di noi Leopardo di Bernardo' & Giovanni
Notai della Camera di detto Mefs. lo Re ' a' quali & a
ciafcuno di noi in folido il medcfimo Mefs. lo Re co-
mandce che di tutte & di ciafcuna delle predette cofe
facciamo & diamo pubblico ftrumento. In Genova nella

piazza de' Frati Predicatori di Genova pofta infra le

cafe de' detti Frati fuori delle mura ' alla quale piazza
corrifponde il dormentorio di detti Frati da una parte

Se dall'altra il chioftro degl' infermi & dall' altra parte
la via pubblica & dall'altra la pefcheria ' per la qua!
piazza ancora fi ha i' ingrefTo nell'orto di detti Frati :

Prefcnti i venerabili Padri Mefs. Baldovino Arcivefcovo
di Treviri & Teobaldo Vefcovo di Legge ; & li Signori

Amideo Conte di Sabaudia * Uberto di Fiandria» Ugo di

Dalfino • Baldovino di Montecorneco Cavaliere • Lodovico
Conte di Uttinghen • Rinieri de' Grimaldi Cavaliere di

Genova* Manfredi Marchefe di Saluzzo* Stefano delia

Celonna* Pa9lo d'Oria di Genova- Palmieri degli Al-

to*
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toviti di Firenze Giudice Badìano de'Guaizi Giudice,
Giovanni Teutonico Giudice. Giovanni da Monticello
da Genova ' Niccclofo di Sauro Abate del popolo Gcno-
vefe • 5c GofFredi Conte di Lunigiana* & molti altri

tcftimoni degni di fede a quefte cofe chiamari & pre-
gati . L* anno della nativitl di Noftro Sig. lefu Crifto mille

trecento undici . Ind. x. a' dì xxiiij, del mcfe di Dicembre
& r Anno terzo del regno dello fìefiTo Mef^. lo Re.

Item a* dì xij. di Dicembre nell* hoftc dinanzi a Fi-

renze prefente Mefs. Amidco Conte di Sabaudia • Go-
demanno Cameriere di Mefs. lo'mperadore • Corrado
portinaio di Mefs. Io 'raperadore • Arrigo panattiere di

Mefs. lo*mperadore* & Scotto da Sangimignano giudice

teftimoni chiamati a quefte cofe & pregati

.

Noi Arrigo per la Dio gratià Imperadore de' Roma-
ni & fempre Augufto. CoHciofiacofachè con voce di ban-

ditore & con editto pofto pubblicamente abbiamo facto

perentoriamente per tutti pubblfcamence richiedere ik.

citare r Univerfità ' inquanto di fatto fi chiama Univer-
sità ' della ciptà di Firenze & molti ciptadini in grande
quantità della fteffa Ciptà 6c Contado per piìi oc legipcime

cagioni 'per le quali & per qualunque di efle univerfal-

mente la Ciptà & fingolarmente tutti di avere pubblica-

mente commeffo contro alla noftra Maiella erano incol-

pati ' de* nomi de* quali più pienamente fi contiene nei

detto editto pubblicamente pò fio ' fcripto & pubblicato

per Pagolo* da Poggibonizi notaio della noilra magione '

che infra certo termine dinanzi da noi comparifibno a

fcufarfi 5c difenderfi dalla inquificione che contro a loro

fi facca' per le cagioni inferite nella detta inquifitione

Se nel termine lort> alIegnatorSc conciofiacofachè dopo il

termine afpettati non fieno venuti né comparuti ' coihe

di ragione erano tenuti a fare '

Perciò la detta Univerfità della Ciptà di Firenze 'in

quanto Ciptà 8c Univerfità è chiamata di fatto ' & tutti

& ciafcuno nel detto editto pubblicamente appefo ' fcripto

& pubblicato per lo detto Pagolo notaio ' riputiamo Se

pronunziamo contumaci ' dichiarando per la pienezza
della noftra podeflà contro a loro così come contro a

contumaci potere & dovere procederfi ' com^ a noi parrà

di procedere.

Num. IV.
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Num. IV. per la Rubrica ccxciv. Libro V.
pagina 1 1.

Venuta dell' Imperadore Arrigo VII. all' afìfedio

di Firenze . Lib. ConJìL P. a i io. Zìb, D. ang*
e Nota di quelli , che andarono ad elfo Impe-
radore contro alla Città V anno mcccxii. Dalle
Notizie IJloricbe della Città di Ftrenz>e MSS.
Cod, C. a 13. tergo ^ ^ fe£*

I Mperatoris adventus in Comicatum Floreatiae , menfe
Septembri Mcccxii.

Apprejp) faranno quelli , che fono notati, che andarono
allo Imperadore Arrigo quandopuofe hofie a Firenze .

Lo *mperadore fu coronato in S. Gìo. Laterano , el dì

di San Piero a Vincula per il Cardinale da Prato,

e per quello del Fiefco , e per uno Guafcone , che
per cagione delio efercito del Re Ruberto non fi

potè coronare in S. Piero , e* Fiorentini , e Orfini
contraftandogli . Di piiì havendo avuto Montevarchi

,

Sangiovanni, e alrre caft^lla , a* dì ip di Settem-
bre 131 1. fi puofe a ofte a Firenze, dandovi tutto

Ottobre , e più famiglie di Firenze , e di Contado
andarono a lui per dargli aiuto , che apprefTo fa-

ranno feriate. Altri ricliiamati fi ftcttono in pace.
Quegli, che andarono neli'ofte, fono quelli.

Tutti quelli della Cafa degli Uberti ( /j/. Ubaldini )
Tutti della Cafa Gangalandi
Tutti e* CiufFagni popolo S. Friano

Tutti e' Lamberti popolo S. Andrea
Tutta
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Tutta la Cafa de' Bocchini di d. popolo ( ah Bachìaì )

Tutti e*Cipriani popolo S.Pieio Buonconfiglio

Tutti e*Tofchi del popolo S. Andrea
Tutti e'SafTetti del popolo S. Pier Buonconfiglio

Tutti e* Manfredi di detto popolo

Zuccherino di Iacopo Pakonieri pop. di S. Andrea
Filippo, e Neri di Manno Betti pop. S. Brancazio

Baldo di Berto di detto popolo

Kaldo d' Ammaonato Profpeti pop. S. Brancazio

Michele, e Vanni di Palla Sighieri di detto popolo
Baldo di Chele di Vanni Sighieri

Lapo dì Baldo di Daniello

Aligliore di Tetto Migliorelli pop. di S. Ambrogio
Ghinuccìo vocato Puccio tiratore di panni popolo di

S. Felice in Piazza

Fratcgli , e figliuoli di Brandolo tiratore di panni di d. pop»

Chiaretto ( ni, Giacotto ) Saponaio pop. di S. Friano

Duccio Faldi fabro di detto popolo
Giuliano. Guido. Francefco, e frategli , e figliuoli di

Lapo Bucciuoli di detto popolo
Filippo Attaviani popolo di S. Felice.

Iacopo Orfacchini pop. di S. Maria Novella
Lambertuccio e Neri di Brunetto tiratore pop. S. Friano

Neri di Guernieri Giamboni
Grifuccìo di Neri pop. di S. Friano

Tutti quegli de* Giambonegli pop. di S Friano
Bencivenni di Lapo
Vanni d' Andrea de* Gennettioi (al, Gennetrai) pop. di

S. Felicita

Landino di Pagno da Lifchia pop. di Sa' Iacopo Oltrarno

Maeftfo Francefco Medico, e Luca fuo fratello, figliuo-

li di Andrea Gamberocci, e Gherardo di Tuccio ( al.

Turino) Bamberocci
Vanni d' Andrea Bamberocci , e Gherardo fao figliuolo

Bambercccio di Neri ( o Bamberoccio , e Neri) e Pace
fuo figliuolo pop. S. Felicita

Mone di Eellincione pop. di S. Felice in Piazza
Palmeruccio Sane(ì di detto popolo
Vanni del Reddita popolo di S. Giorgio
Canocchia ( /t/. Caraccìa) Porcellini dì detto popolo (^/.

di S. Felice in piazza)

Dee
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Deo di Gherardo del Beccuto con tutti della cafa Bec-

cuti, pop. S. Maria Maggiore , eccetto Banchello , e

Luca fuo figliuolo

Taddeo delle Botte pop. di S. Felice in piazza
Roifo di Cenni delle Botte

Pino , e Feo (z?/. Dino, e Feci) Porcellini pop. di S. Fe-
lice in piazza

Guglielmo, e Giano di Lapo da Magrenni di d. pop.
Giuliano, e RoiTo di Rinaldo Belcari di detto popolo
Gerì vocato Rifatto Buonfantoni
Andrea, e Maffio di Meglino Mannegli di detto pop»
Martinuzzo di Corfo Pecora , e Francefco fuo figlìuol»

Lambertone Maccinghi di detto popolo

Giovanni Mannegli figl. di Mefs. 1' Abate ( Et è cancel-

lato detto Giovanni pe' Capitani )

Neri di Mefs. Lotteringo Pegolotti , e Tingo fuo figliuo»

lo pop. S. Felicita

Chiarozzo , e Giovanni di Cione Malognani di d. pop.

Cionellino Malognani di detto popolo
Stoldo di Iacopo Angiolieri

Guidello di Maffeo Angiolieri pop. S. Iacopo
Maffeo di Filippo Bocca di detto popolo
Bartolo dì Michele Giovanni di detto popolo
Criftofano di Gherardo ( ai. dì Rinaldo ) Rinucci di d. pop.

Tutti quelli de' Giambonetti di detto popolo
Lippo di Guido Vingonefì di detto popolo

Ceccherello, e Iacopo di Bencivenni di detto pop.

Piero, e Iacopo del Vicino, e Ser Bernardo d' Andjrea

Notaio pop. di S. Andrea
Salviano Pievieri di S. Maria Inpruneta.

Vanni Lamberti
Giovanni d' Andrea
Tanuccio di Vanne
Arnolfo Tani
Attavante Faldi

Federigo Manetti ( al. di Ganetto )
^

Arrigo di Lapo , e Duccio , e Arriguccio Amldei
Tutti quelli de' Bernardcfchi pop di S. Felice

Riccardo di Manno , e Pagolo di Duccio Manni popolo di

S. Cecilia

Bernardo di Mefs. Aldobrandefco delle Corti
$ara«
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Saracino di Chele Saracini pop. di S. Felice

Donato Malacaglia pop. di S. Friano

Clone Buonaguilì , ed il fratello di Scarlatto Buonaguifi

Francefco del Manica pop. di S. Maria in Campo
l^Ionte , Ruggieri , e Baldo ( al. Bar4o ) fuoi figliuoli de-

gli Acquerelli

Giovanni Caciorto ( aL Gìachinotto) de* Malifpini

Franccfco di Mefs. Benuccio de' Fionaldi

Gherardo di Mcfs. Ugo de' Noldi

Giovanni di Giacotco de' Malifcotti

Francefco di Mefs. Rinaldo

Gherardo Ccppercgli'

Albizzo Malilpini pop. S. Piero Scheraggio

Piero , e Mariano {al. Duccio, e Damiano) di Donato
Ruggerocci da Carcia

Berlinghetto , & Puccetino d'Uguccicne daFichinc
Lapo , e Bencino d* Barone tòladecci

Lapo di Ceri de' Ghirigori

Cenni di Chirigoro di Rinieri

Gerì di Lapo Pieri da Legnaia
Bartolo, e Fraucelco di Guerrieri pep. di S. Lorenzo a

Tignano
Coverò di Bernardino {al. ài Bardino}
Chirico Cariflimi

Ghiuduccio Dini
Iacopo e Bernardo di Chiaro

Torchiuzo di Cenni
Primcrano , e Ghirigoro {al Ghigo) de* Lotteringhi

Daldo di Ser Rocco
Quelli de' Vifconti da Semifonte
Ser Tano di Ser Taccio de' Torchi
Afiglicrato , e Ciatto Migliorati da Certald.o , e

TaJdino Migliorati da Certaldo

Mediacelo Beni ^ al. Mecaccio di Bino)
Giuntino, e Voglia fuo figliuolo

Ser Pandolfino Scarlattjni

Sanna , r Mugnaio Ufacchi — "i ^' j , « > •

-— • j- 1
^ e TTT u- > cggi de Belici

Gioviuni di detto Sanna Ulacchi J °^

Tendi , e Ciuto di Giovanni da Caftel Franco
Tutti quelli de'Capìardi

Typti e' Ghinozzi ( al. Ghinaflì ) pop. di S. Marco
Bar*
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Bartolommeo ( al, Barotto ) Baruccini da Vlcchio ( al. da

Vico )

Stefano di Giambone da jMarcialIa

Nerlo di Scotto ( /j/. Scottolo
j popolo di S. Felice

Tutti quelli degli Amìdei
Tutti i Giudi , o Guidi

Gherardo , e Ciotto Vingonefi

Duccio ài Arqino (<?/. Cenni )

Mefs. Baldo Aguglione
Orciolini

Ricci
Rittafè

Baftari

JVIefs. Matteo dal Canto
Saggina Filippi

Matteo Biliotti

Barodieghi

Ferrucci.

^om. Xh JHt Nem. V.
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Kum. V. per Ja Rubrica ecc. Libro V.
pagina 17.

Altra Sentenza dell' Imperadore Arrigo VII.

contro tutti i ribelli di Tofcana all' imperlo

data 1' anno mcccxiii. e pubblicata già dal

Lami Hijlor. Sicalae Laur, Bonìncontrj par, g,

pagello. & feqq» e Memorai;, Eccl, Fior, Voi, L
^ag, 123. & feqq» ed ora meglio rifcontrata

ne' MSS. di S. Paolino.

IN aeterni Dei Nomine Amen . Jlenricuj Dei Gratia

Romanorum Imperator lemper Auguftus , Ad certi-

fudinem praefentium ac memoriam futurorum , ut con-

fundantuc fuperbe agentes, & iniqui conturbencur &
crubefcant dum pracpondexantia corum peccata , quibus

iram meruerunt appenfa in ftatera lufticiae , ipfos tra-

hunt in maledi£ì:ìonìs profundum , & faftì fune gentibus

in derifum . Sìcut cera fluir a facie ignis , fic pereanc

peccatcres pertinaces in malo; Exuttenc iuftiln cofpeftu

Pei » & in laetitia deleftentur habentibus virtute prae-

«lium , & culpa fupplicium tranfiens pofteris in exem-
pluni; exore fedeatis in Throno iufto iudicio proceden-

te . Sane dum conatus nefandos , & opera deteftanda Com-
munium > & Univerfitatum Civitatum Piftorii , Vulcer-

rarum , Grofleti , Clufii , nec non & caftrorum Prati ,

Sanfti Miniatis , Sanfti Geminiani , Collis Vallis Elfae »

Montis Politiani , & Callri Plebis , nec non Se infra Icri-

ptarum lingularum pcrfonarum , quarum aliquae de ci-

vitatibus , & caftris praediftis , aliac vero de Florentia »

Luca , Pifis , Senis , Eugublo , Monte Imperiali , qui olim

Podium Bonizi dicebatur, & aliis terris & locis exìftunt.

Se ^nferius prò ordine dcfcribuntur rebellium Cefareae
Maieftatis diligenter attendimus; venie patenter io lu-

ccm ^uod ipfi ^ui ex Imperialium iibertatum & hono-
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ttim a(Jipe impinguati, & dilatati exifl-unt, antìquorum
beneficiorum quae praemio eorum ab Imperio recepire

nofcuncur immemores , & obrufo graritudinis inrelleftu,

faftì degeneres, 8c in reprobjm leufuoi elati conrra Im-
peratoriam Maieftatem eorum dominanj . & m-igifttani ,

ipforum & aliorum fid<?liuai quierem commodam procu-
ranres, quam cum cmni fubìe^tione rever-ri, cuique
humiliato fpiritu obedire tenentur , erigentes Tuperbiae

cornua , & Te in aliorum foveam demcrgcntes, maiefta-

tem ipfam, poftquam Proviaciae Tufciae fines intravi-

mus . contumeliis & iniuriis provocarunt » & provocare
conrinuatijone temeraria & tem*?ritate praefemprucfa non
cefTarunt p^dmodum , neque ccfTant , tamquam qui viden-

tur elfigi/Ie prò gloria cenfufionis obprobrium , & irre-

parabile ruinae periculum prò tutela . Nam licet nos in-
tequam prò Tmperialis diadematis fublceptione proficifce-

remur ad Urbem Comunia , & Uaiverfitarcs easdem (in-

gulanter & legittime requiri f-cimus & moncri , ut cO"

lam nobis per fuos findicos fufficientes C( mpsrere cura-

renr, praeftituri nobis, ut tencbantur & tenentur debi-

tae fidelitatis iuramentum , & noftris mandatis , & be*
neplacitis parituri . Tamen ipfa Communia, & Univer-
fitates a femitis mandatorum Uomini oberrantes , & e btu-
rzntes more afpidis aures fuas , diélos Sindicos ad prae-

fentiam nortram mittere , diftumque iuramentum prae-
ftare ccntumaciter cbmiferunt, & nihilominus eadem Com-
munia & Univerfitates > & nonnullae de infrafcriptis pri-

vatis perfonis , ficut ad noftrum auditum pubJica fama
deduxit , & fide dignorum teftimf^nia , & rei experien-
tia oculatae prcbarunt . Nofque quotidie clarius expe-
rimur una cum Florentinis , Lucanis , & S^nenfibus Im-
perii hoftibu?, & ReipubJice turbatoribus manifeftis, fa-

fta cum eis coniuratione in praediftae Maieftaris ofFen-

fioncm , Rom«nae ailveniente noftre Imperial'S coronatio-

nis tempore ad exercendam prius excogitatam malitiani ,

videlicet fi pofTent coronationis folemnia perturbarent »

& ipforum iniquitate nequeuntc ibi per Dei gratiam
praevalere, Nobifque poftmodiim centra Florentiam &
alics hoftes praefatos noftra figna felicia dirigentibus Flo-
rentiam , ut prò pofie fuo Florentinos diutius in rebel-
lìone fovcrenc , gences armatas fuae miniflcoj nequitiae

H i tranf-
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tfanfmififTe , ac aliqui de ipfis perfonis fingularibiis per-

fonaliter adceffifTe nofcuntur , & ipfonim quidam per fc ,

quidam per alios primo in Urbe vias publicas & loca per
^uae ad reverendam Bafilicam Principis Apoftolorum de
cifta Urbe, non folum' N'cbis , fed etiam omnibus rcli»

gionem forfan proficifccntibus Chtr.^ianam munire ac Ne
bis Se ipfis gentibus noflris ad di£tam Bafilicam ne ibi

di£ì:a coronatio celebrari podet ? adituni rotis prohiberc

v4ribus pr^^efumpfo'-unt , eriam in Urbe ipfa paftibufquc

vicini? quam po{lmocUim in Tufcia fimul cum aliis ho-

llibus nofìris praediftis , 8c fine ipds infidias pofueiunt,
obftacula parsvcrunt r Tpoliationes violenrias incendia ho-

micidia & alios enormes cxccfTiis ianofcrae Maieftatis

ofFenfam, Reipublicae perturbationem , ac pacìs & tran-

quillitatis dli^tae Provinciae impedimcntum nequicer per-

petrarunt ; infrafcriptacque pcrfonae fmgulae prò fua fin-

gulari iuflicia & callidirate civitares caftra & alia loca

d^£^ae provinciae
,
quae nrbis debiram obedientiam dene-

gane , ad rebellionem , & ad pracdi6los , S<c alios contra nos

committendcs excefTus prò fuac maligcitatis inftigatione

nequicer concitarunt , ipfafquc civitatcs caftra & loca in

rebellione tenuerunt & tenent dando eisdem civicatibus

caflris, & locis ad id auxilium confilium , & iuvamen .

Nos autem licct haec adeo notoria efTent , ut nulla

tergiverfatione celari valerent, & nos qui legibus fu-

bie£l:i non fumus contra Communia & Univerfitates prae-

diftas &• ipfas fingulares perionas pcdemus ipfis ,in rc«

quifitis procedere , tamcn ex Augufti Clementia , quae
libentius emendat in fubdicos peccata , quam puniat ; nec
cxerit ferrum praecifionis in morbos , quos fanare potcfl:

Jlìulcebris Icnitas medicinae ; ut experiremur utrum ali-

quis obedientiae fpiritus remanfifTet in eis , voicntes fu-

per his ex officio ìnquiri facere contra eos , Commune,
Univcrfltatcs , Se fingulares perfonas praefatas fingularicer

& Icgiptime citari fecimus ut ccram Nobis ad luam fi

pòdenc innoccntiam cftendendam comparere curarenc

,

alioquin fupcr his eriam ad fententiam non obftante ipfo-

rum , &: cuiuslibet ecrum sbfentia precedere curaremus.
Veruni eadem Communia, & Univerllraces & fingulares

perfonae in maliria , & contumacia oblìrinata nec ipfìus

nec ipfcrum aliquis in terminis ad hoc qìs praefìffis , vel

qui.
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quivis eorum etiam poft ipfos terminos expeOrati ccm«
parere coram Nobis aliquatenus curaverunt ; propter quod
eos ipfos contumaces effe reputamus , ac fuper hispro-

nuntiamus fore , non obftante ipforum contumacia , pro-

cedendum . In iprorum igitur abfcntia , quam Dei replec

praefentia , receptis , Sz examinatis teftibus fupradi^is ,

6c corum diftis in fcriptis redaftis, & per pcritos ncftrì

Palatii folemniter publicatis , ^c cum diligentia recenfiris

faftaque nobis de iplls per eosdem peritos relatione iì-

deli ; £c fuper bis omnibus Procerum , Principum > &
aliorum Baronum noftrcrum comunicato confilio , poft-

quam apud eos nec requifitiones , nec monita , nec man-
fuetudo , nec benignitas proficere pcfTunc ut eorum te-

meriras elidatur; Chrilli nomine invocato in praefenria

diftorum noftrorum Procerum , Principum , & Baronum,
& populi mulcitudinis copiofae in his fcriptis fententia-

mus decernimus Se prcnunciamus ;
Quod muri , mu«

rorum turres , & portae Civitatum praediftarum , Pifto-

rii, Vulterrarum , Groffeti , Clufli ac etiam praedi£lo-

rum caftrorum Prati , Sanfti Miniatis, Sanfti Geminianì ,

Collis Vallis Elfae, Mentis Pulitiani . Se Caftri Plcbis

,

fumptibus & expenfis honiinum Civitatum , & Caftrorum
praediftorum totaliter diruantur , & funditus deftrusntur ;

eisdem fumptibus & expenfis omnia folTata, &: valla in

ambitus ipfarum Civitatum , & Caftrorum fafta expla-

nentur , & devaftenrur, Se di£lcrum murorum , & vai-

lotum , & fofTatorum folum aratrum patintur; & num-
quam muri , foflata , & valla praedifta reficiantur abfque

Caefareae Celfitudinis iicentia fpeciali eadcm . Etiam
Communia & Univerfitares earumdem Civitatum Piftorii

Vulterrarum, Gro'fTeti , Chifii , Cj-ftrorum Prati, Sanflì

Geminiani , CoJlis Vallis Elfae , Alonris Pulitiani , & Ca-

fìri Piebis, omnibus privilcgiis , libertatibus , Se immu-
nìtatibus a nobis vel pracdsceiloribus noOris Imperato-

ribus vel Regibus Romanorum vel eorum Vicariis con-

celfis eisdem, nec non & ftatutis confuetudinibus quo-
cumque Iure vel titulo eis competane , vel fint qusefira

mero & mixto imperio fi quod haftenus confueveninr

cxercerc , vel facere exerceri , &: omni lurisdiftione in

Civitatibus , & Caftris praediftis & quodlibet ex eis,&:

earum ac eorum burgis , nec ncn S: t^uibufcumquealiis

H 3 ca-
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caftris , o: vìllis perpetuo privamus , luftitia fuadente .

Ac etiam omnia pedagia, iheloneum , gabellas, rcdirus ,

proventus . & cererà bona m< bilia , immobilia
,
quae ipfa

Communia . & Univerfitates , & quod ibec , & quaelibe»

ex eis habenc tenent vel poflldcnr , vel quae , feu alìts

corum vel earunì nom»ne percip^re vel habere confue»

verunr tempcr bus retroaftis , nec non & caftra , burgos

,

& rillas, mu nitiones , fortellitias , reditus , & proven-
tus , & quaecumque alia bona . quae Communia , & Uni-
vcrHcares praediftae & quf^dUbet , feu quaelibtt ex eis

ìntus & extra Civitates & C-ftra ipfa habent vel pofll»

denr, aut quali cum ipforum iuribus iurisdiftionibus me-
ro & mixto imperio nobis & noftrae Camcrae confìfca»

mus . Et nihilo minus CommUnia , Univerfitates Civitatis

P ilorii in mille libras auri ; Vulrerrarum in fexcentis

libris auri; GrcfTeti , Clufii , Prati, Sanati Miniatis

,

Sanfti Geminiani , Collis Vallis Elfae , Montis Politiani

& Caftri Plebis & cuìuslibec eorumdem in quingentìs

libris auri puri diftae noftrac Camerae applicandis, per-

folvendis condemnamus . Et fingulariter in hìs fcriptis

& omnes & fingulos infrafcriptos de civitate , & caÀris

praed'ftis & infrafcriptis terris & locis ut infra per or-

dinem adponuntur, & qui finguli prò pofle fuo fautorefi

exiftunt, & au£lores rebellionum , & exce/Tuum praedi-

ftorum fuifle & effe nofcuntur aliis noftris hoftibus adil-

ftendo continue , ut fuperius concinetur tamquam rebel-

Jes, & proditores Imperii & lefae Maiellatis crimine reos

de toto Romano Imperio exbannimus & diffidamus , & eo-

rum omnium & llngulorum bona omnia mobilia , & im-
mobili», iura & afticnes in quibufcumque rebus, & ubi»

cumque in Imperio compctant noftrae Camerae advoca-

mus , & confifcamus, privantes eos omne« , & fingulos

cmnì honore & dignitate , immunitatibus, & privilegiis,

franchifiis , & libertatibus a nobìi vel praedecefloribus

Imperatoribus , vel Regibus Romanorum , & a quibufcum-
que principibus, nobilibus & perfonis aliis ei^ conceflìs »

feu quocuaique tirulo adquifltis, & eos, & queralibeC

corum perperua damnamus infamia , ita quod (int inte-

ftabiles , & ad nullum aftum legiptimum de cererò ad-

mittanrur; & fi quo tempore aliquis ioforum in Imperii

forciam deveneric Obi c^creojuiQ fuccis fuppUcinin ia^

fi»
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ferafur. DI ftatum quoque civlcatum & caftrorum , Sccu-
iuslibet ipforum &: locorum quae fub earum , & eorum
diftri£lu haftenus extiterunt, omnes , & fingulos periros

iudicandi 5 &r adfidendr ; advocacos advocandi ; & tabel-

3iones tabeJlionatus officio prfvamus , & perpetuae vo-
Jumus infamiae fubiacere . Potcftates , wC ludices , ac No-
tarios , qui praediftae rebellionis tempore, vel iri futu-
rum de pracdiftis oiFenfis cbnoxii fuerint, & quivis ipfo-

rum abfque noftra vel fucce/Torum noflrorum iicencia ad
regimen diftarum Civitacum , & Caftrorum , vel aiJcuius

earum aut eorum excrcendum adcefTerint omni adfidendi

& iudicandi, & Notariatus, & cuiuslibec magiffratus of-

ficio , dignirate , & auftoritate , omnibufque privilegiis >

immumcat.bus , honoribus , & iuribus eis a nobis vel
prasdeceiToribus noftr is conceffis , vel alio modo quaefltis

omnes privamus , & tamquam rebelles Impef ii exbanni-
mus & diffidamus , ut a cunftis noftris , & Imperii fide»

libus impune perfonalicer , & realiter oiFendantHr . Prae-
terea mandamus quod duIIus Princeps , vel aliusnobiJis»

feu quaecumque perfona etiam cuiulcumque flatus feii

conditionis exiftat, nullaque civitas caftrum , vel villa,

feu quaecumque Univ rfitas deiaceps diftis Communi-
bus, vel Univerfitatibas Piftorii , Vulterrarum', Groffeti »

Ciudi , Prati , Sanfti Miniatis , Sanati Geminiani , Collis

Vallis Èlfae , Mentis Poiitiani , & Calori Plcbis ac diftis

iìngularibus perfonis per Nos , ut patet fuperius , condem-
natis & diffidatis , ve! alicui eorum feu earum det vel

praeftet in aliquo auxilium , confilium , vel favorem ,nec
perfonss ipfas , vel aliquam earum pcft unius menfis Cp^i-'

tium ab hodie "computando quoquo modo recepcet fub
poena quinquaginta librarum auri prò qualibet Civitate ,

Principe, vel alio nobili, & viginti liferis aurr prò quo-
Jibct cadrò, & decem libris auri prò qualiber perlbna
privata, quoties contra faftum fuerit , & plus & minus
ad noftrum arbitrium & iioftrae Camerae perfolvendis

,

decernentes quod unicuique impune liceat fupradi^as
perfonas per Nos taliter condemnatas , & earum lingulns

,

nec non incolas & hribitatores civitatum Se callroruni

fuperius cqndemnacorum , & terrarum, quae olim de
diftriQribus fuerinf ipforum , perfonalitcr & realitcr ca-

pere & tradere noftrae Curiae de bonis ipforum , ouae
H 4 cac-



laO MONUMENTI.
caeperit àuas partes adfignando , & fibi etiam retinendo",

ìnliibentes exprefTe , uc facpe diftorum Communium
,

vel Univerdratuni , feu ipfarum iìngularium perfonarum
vel alicuius 'prarum debitores de dvbitis in quibus te-

nenrur eisdcm ipfìs nullatenus fatisfacianc , nec praefu-

manr qucmodoliber refpondere , ali( quin canrumdeni no-

ftrae Cm.i-te perrolvant,& ad id fine ftrepicu vel figu-

ra iudic\i camp.'llantur . Ab huiufmodi tamen fentcntiis

,

ccndcmnaf •(•nìbus , diffidanientis , & ba-nimentis , & alìis

omnibus, &• fiiigulis procefHbus fuprad'ftrs , omnes illos ,

qui funr de noftra familia, & qui ub cisdem Communi-
bus, Vtl Univcrficaribus exulant quacumque rationc vel

cauffa , qui cafìra noftra fequuntur & qui venerine vel

infra quindecim dies futures ab hodie computandos ac-

ccdenc, videlicer poft , & non ante quam acccfTerint ad

mandata noftra , volumus & declaramus cum eorum fa-

miliis & bcnis cxceptos & eXv.mptos effe, ac fub noftrae

proteftionis clipeo permanere. Quos omnes & fingulos

cum eorum familiis & bonis centra praemiffa fub pro-

teftioiiC noftra , & Imperii refervamus . Has noftras fen-

tentias, & alia omnia fupradifta ex certa fcientia robuc
iìrmitatis perpetuae obtinere volentes , & fupplentes om-
nem defeftum fiquis forfan eft habitus in p'ocefllbus ob'

aliquam iuris folemnitatem omifTam de Imperialis pleni-

tudine poteftatis aliqua lege confuctudine vel difTuetudi-

ne non obftantibus , quas haberi volumus prò expreflìs .

Nomina vero illorum qui de praediftis publice in-

culpantur, Scontra quos procefTum eft , & reperti funt
culpabiles de praediftiS, funt infrafcnpci . In primis d©
Civitate Florentiae .

DE SEXTU ULTRARNI.
Lapus -^

Gualterottus j quondam lacobi de Bardi*

loannes , & |
de Florencia.

Gualtcrius ——

J

Anaftafius de Bardis

Simon quondam Gerì de Birdis

Cecchinus ( rtf/. Teghjnus) quondam Ceri de J?ardÌ5



MONUMENTI, 121

Saftholus quondam Rede
Rrchardas

]

Tomafus
] ^^^^ ^ - ^^ g^^^jj ^^ Fiorenti^

Nepus——.J

Bande nnus luhannis Bonsguide
Coleus Bonaguidae
Gherardus fìlius Colti

M-ilìnus —
-j

Nenus
I

quondam Simonis lacobi lannotii

Geriu; , &
|

de Bardis

Nellus 1

Francifcu'i , 6c \ quondam lannotii de Bardi$

Bertinus — J de Fiorenti*

Upucc.us Guenieri.&-. j^^^jj
iJandinellus lannutii — j
1 hannes Pini de Rodi»
Bandinus Lifcii

Stoldus. Se •> . -,.,

B.ancus--/ ^»"^^^"

Stoldus quondam Coppi Stoldf

Guccius quondam Tinghi Bandini
Manfredinu^ Stoidi

Berlinghenus quondam Albizzi
Tingus eius Frater

Guidus quondam Gherardi della Fedo
JVIazzinus deli' Acerano de Roffis

Pela, & > . ^,..

Bandinus > ^»"^ ^^''

f;c;™lÌ:}DelRofro
Tribaldus de Roffis

Guido Rigattelli

Silvcfter , & ì . ^,..

Cionellinus , Se ^ r\ r
Bingaccius ~ J^' F°'n"»s

Sgualza Lapi Del Boccaccio
Barone de Roffis

Nicholuccius de Belfredellis

Agnolus Cione de Aglionis
Banchus de Aglionis Ci«-
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Croni niis -—

I

Ciandinus
J
j, ^ jj^^j^

Vanni, &
I

*

Bancheronus J
Coppus Cotenna , & Lapus cius frater

Noffus Guidi

Tegghia, & —•

n

Gerius , & ^ de Frefcobaldis de Florcntla

Guido Panicce -*

Cione Benintendi

Mettus
, & 1 Belliotti ne Fiorenti»

Cenne ——— J
Caflìnus Saflini (/?/. Saffetti)

Nerius Coriini

luftus Bencii

lacobus de Certaldo diftus Iudc3C

Mor'e*'— } ^^°"^*°* ^"«^^^ ^« Quafata,&

Simon eius filius

Loauccius de Quarata

Rinuccius , & ^ f^^^^^^ j^ p.^jjQ ^ qyj dicuntux Notarii

Aibizinus Ughi
Vriot Bartholi

Banchu$,& 1 ^ios fratfes
Lapus J
Francifcus della Serata

Goccia de Nerlis . & Guccius. &Forefinus eius filii

Cantinus , & Coppus q. Ncrli

Goccia Gherardi

Nerius de Nerlis

Barone Bellagonnella , Se Manettus eius fìlius

Bancherinus Bertoldi, & Gerius eius fracec

Ticciuj— } ^"O'^^^"^ I»c°^* ^^ Verraizan*

Vannei q. Chiari de Verrazzano
Gerius Bonfi Siguli

Bindus ——-I
Datuccius , & ^ de Canigianis

Cece 1

Chericus ^uoQdaoi Sorelli (^/.SafTori)

AI-



MONUMENTI. «^^
Albiz2U$ de Corbinellis ,

qui dicitur ludeX
Boninfegna Angiolini de Angioliciis

P«inus . & -1 j^ MachUveUis
Fagliace — J
Vanni de Guicciardinis

Bencinus Sannae Benci

Donarus frater àì^i Sannae
Feus Gueri
Pierus Compagni
Guadag'ìiu. cius frate

t

Lapus Raynerii
jBindus

j
Lottus , & > eius fratrcs

Guiduccius J
Ugo Ugolini Benevieni
Ichannes Lapi Ugolini

B.nrccms } 1"°"''»'» '^J'"»'*'' ^' P*"»"»

Guccius de Panzane
Tuccius Fenuccii
Taddeus Ranucci de Minutolis
Ceccus Magiftti Lamberti
Bindus Guicciardi qui dicìtur NoCarlus
Ioannes Mazza

Pinus
'

-^ } 4"""^*"^ Chiavicene de TigHamactó

Bellin-ione de Cacciaforis

Lapuccius Cacciaforis

Bc^ncinus ( ai. Bencivenni ] Fannochia
Zuccherinus de Spderinis

Guerra de Soderinis

Corfellinus Bonaccurfi

Silvefler eius filius.

DE SEXTU BURGI,
Colenzaniis ( ai. Calenzanus

)

Pepus
Gentile
Raynerius, Se ') „ ^
Maoeme S^''^



124 MONUMENTI
Raynerius Marignani

Bindus Stancherìus ( 4/Bancherius)

Bondelmonce qucndam Bengliis, & Omnes de Bondel-

Lotcus quondam BondcJmontis montibus de Flcrenc

Monte quondam Gerrarduccii

VenturelJa quondam Bonghi

Vannes eius fìiius. " '* -^

Fantones Giotti

Bernardus Pacini diftì Giotti

Francifcus Cacciae Bonciani

Bardus quondam MafI Guerneriì

Caccinus
, & \ j^ ^enni de Boncianis

lannozzus— J ^

Brandaglia quondam Eartoli

Dardanus, & Lelmus fratres de Acciaiuolis

Montemanni, &T ^^^^^^ Niccoli de AcciaiuoIJs
Acciaiuolus — J ^

Tile
,

?t"u"% Oddi de Acciaiuolis
Ugho , &

I

Pierus—

J

Lapus Rinovantis

Tuccius Scambrilla:

"Tuccìus Batis Tornabelli

Nerius ludex Bellincionis

Bellincìone eius fìiius^

Ser loannes Simonecti

Azzolinus de Buftichis

Alexander Fortebracciì

Andreas de Buftichis

Corteccione de Buftichis

|^""!lÌ^ } quondam Corteccionis de Bufticràs

Banchus quondam Nepi de Buftichis

Raynerius de Forefe qui dicitur ludex

Simon , & vSegna de Abruciatis

Gerius ->——

^

Guglicìmus
I

^„j,^am Manetti de Sdìiiìs

Vannes J

fSri:- } quondam Ugonis Spinae ^^^^^



MONUMENTI, lt$

DofTus Lapi Ugonis Spinae

Simon Gheràrdi, & Advocatus eius fratec

Vannes
, & 1

j^^^^ ^^ Gianfigliazzis
Simon '— J
Nicolaus Telli de Gianfigliazzis

Gerius de Gianlìgiiazzis

Francifcus Ubaldini
. & T. a^ Ardinghcllit

Lapus Donati - J
RcfTas de Giandonacis ,

Scolai^ , & ->

J3„ Ribollì
Uguccione J ^

Nottus S
Coppus Stefani

Pazinus,& 1 quondam GufciPcfci
Pefcinus — J ^

Bartdus^} 1"""'^^^ Ruftichi Armaiuoli

Fatius de Srgna ,
qui dicitur ludex

Ioannes
, & > - dicuntur Notatii

Fatius — J ^

Ceccus ,
Se 1 j,^ Co.fj ( ^^. Ciuffi ) Fornarii

Donatus Tuccii Buofi

Vannes Colti

Medicus Allotti

Saggina Filippi

Sernardus
, & 1 quondam Pacini Botticini

Tegghia J ^

Rinuccius quondam Cecchi
Ioannes , & Tuccius Compagni
Bartolus

, & "ì

j^^ j^gi Compagni
Nerozzus — J ^ ^ *•'

Firenze— J '^

Bucnus Calligharii

^X;'^}Boncii Linaiuoli

DX



It6 MONUMENTI.

DE SEXTU SANCTI BRANCATII.

Chele Pagnini Bordoni ,

Anfelmus Palle

Duccius Palle

Vannes Puccii qui fuit de Furlì

Vannes Marfilìi de Vecchiettis

Cenni Nardi Oricellarii

Spinellus de Mofciano
Paganus.Sc T je Stroftiis
Lapus — J
Ubertinus qui dicitur ludex
Lapus Lucoli
Rainerius del Forefe
Landus Manni
Salvinus Albizi Oliandolo
Gerardus quondam Ugolini Ventraia
Ugolinus Cardinalis diftus ludex de TornaquincÌ5
Cardinalis Girolami

Lottus Ardinghi
Accorre Belchari

Alagifter Ioannes Medicus
Cecchus Beccanugii
Bern«dus.& — _. -» j^ Bordonibus
Ferruccius(<7/ Francilcys ) J •

Lapus de Mugnone , v^/Magnone
Baldus Borghi

Gerius Orlandi

Mannus Attaviani

Accorri Biliardi

Dolcinus Aurifex
Guatanus de Piglis

Feus Nini Alberti

Francifcus Zucconis
Ceccus Mingati ^

Cbeccus Corfi Fornarii

Nerius Vjnftft^^rius

lohannos Incontri

Ltppozzus Ghecardini Gianni
Bìm-



MONUMENTI. 12^
fiindus di£i;u$ Bindacchora> v#/Blndofchera-|

Betcinus
I
q. Ormannidc

Cece , 8c I Forabofchis
Altieri li n i I J
Zuccherus Magiftri lulii

Gianus eius fracer

Mafllus Zuccheri
Lapus Marie

.

DE SEXTU PORTAE DOMUS.

Nepus Nepi della Tofa
Clericus eius filius

Gottifcedus , & 1 j ^ o nr
c;«,«„ _^_ f quondam Rolli

Tanuccius de Matriola

Pinus quondam Vannis
Ioannes , & Saxus quondam Raynerii
RolTellinus quondam Henrici
Odaldus della Tofa
Veglia de Ameriis
Verius Rondinclli
Rufticus , & >

r'r^«^«^:
Lapuccius->^°"^g^*
Falcuccius Rondinelli

Tertius de Bonellis

Gerìus Cardinalis

Alexius de Cremarlo ( tf/. de Cremamano)
Amadore Lanaiuolus
Albertus Rofone qui dioitur Index
Verius Rofone qui dicitur Notarius
Bezzolinus, &• "> j t? • t> u
Lapus i--— S ^^^^^^^ Collis oejzm



laS M O N U M E N T I •

Bìndus de Brunellefchis

Martellinus Ricchi
Barcolus de Aglionibus
Stephanus Tolcànelli

Cambius Malabocche
Tuccius Ciapi

Cambius Cappellarius

Andreas Spinelli

Cenriinus eius frater

Lippus Bongie
Lapus, & 1 1 iv/T 1- •

A j- u ? de Medicis
Ardinghus J
Bone Benfi qiti dicitur Notarius
lacc'bus de Marignollis

Bancus , & 1 I- 1 u- T» r
r>„rr > Falchi Bonaccoru

Dominicus Bencivienis
Pratefe Beccarius
Dinus Bencivenni
Ncrucc ius, & ^ gj^j. j^j Nero ^ de Ambrofiis

Sh^;Ì}Tcba!dideIandonam
lacobus Magnolì
lanne^ Puccii Magnolì
Donatus, & Lapus Benci ds ?vIagaoIi^ .

DE SEXTU PCRTAE S. PETRI.

Bellincìone de Donatis
Lore Scdaris
Donatus Gerii

I^ccbu!— } q^o^d^ni T.ddaei

Sinibaidus Simonis
Americus ——

,

Ioannes,&: ^ quondam Curfi de Donatis
Th<m?.flus —

J

hUCus de Donaris ,

Ufius Biccichocchii

Ma-



MONUMENTI. I2<>

j\larucclus ——

,

Donatus , & ^quondam Marcelli de Donatis de Florentia

Lapus '

Donatus qui tiicimr ludex de Df.natis

V '^i > filli Loris Scolaris

T-ddens Bi^ofi de Donatis

Lapus—

—

I

Ioannes j filli Bellincionis de Donatis
Sco!ai(',&

I
de Florentia

Doi^ze'lus J
13 ndus , Se 1 1 r» • 1 A !• -1

Ab-' V quondam Pepi de Adimaribus

Aiamannus . & *> in
Tajanyj J

quondam Boccacci!

Canti nus,& i quondam Guerrae de Cavicciulis

Carolus S de Florentia
Guidus Benii

p . , > quondam Lapi Alamanni
raganinus J ^ '

Guidus Bindaccii ecrum nepos
Gherardus Sgrana

rr ? ^ '
?• Beccaceli de Cavicciulis de Florentia

Tiiiaiius — J
lop.nnes Andreae , & 1 j o- • j t-i
^T cu / j ru \ ì- de Riccis de Florentia
Nerius Sguizza ( ^// Chiuiza ) J
Rufticus '^

^••"'="'"' I OmnesdeRr.ccis
^"*'"g'''

.. -, T J «. r"
de Florentia

Bartohis qui djcitur Index . OC j

lacobus qui dicicur ludex '

Icanncs de Giugnis de Florentia

^aicus ,^ ->

qmjjjj^m Cambii de Giugnis

cfrtùr— } ^"O"^^'" Zampe de Giugnis

Nerius Clerici de Pazzis
Simon eius filius

lachinottus de Pazzis
Clericus , & 1 >,.-

Anton.us - J-
"« ''^'"

Ttnio XI. i. Frac-



130 MONUMENTI.
Francifcus quondam Pazzini

Ghigus lacobini de Pazzis

BcttJnus , & -\ quondam lacobini de Pazzis
Accorri— > de Florentia

r mi
*

r
^uo"'^*^ G<^^i^ Baleftrerii

Baldus de AguUione qui dicitur ludex
Tertius Bonegli

TrufFa de Agullione
Berto Riftori

Arrigus Rocchi qui dicitur Notariuj
Chellus Baldovini qui dicitur Notarius
Baldovinus eius frater

Bertus Baldovini pater praediftorum
Mazzeus quondam Miglioris Quadagni
Megliorozzus quondam Zati Guadagni
Perozzus oiim Perozzi quondam Guadagni
Lottus Miglioris Panze
Bartolus quondam Benedici
Ioannes , & ">

. e

Gherardus quondam Uberti •———-,
Canciozzus quondam Terii
Simon quondam Guidonis
Tuccius quondam Terrici
Laurentius Banchi Terrici
Albizzus qui dicitur Notarius •—
Lapus quondam Gioiae
Nerius Bruchi
Lottus quondam Bindì Aliotti

Naddus Tedicis de Aliottis

Pafla Zati PafTavantis

Simon » Se 1 r'.^,^ Tt n-

^Zatus—- / ^^^^* PafTavantis

Beliottus Tornabelii
Francifcus , &*> . -,..

Pannocchia Manni Riccomanni
Lapus Rainaldi ,& 1 t> • ri
Salvinus Gr^Uus | ^rutaf^d.

de Vicedominìs

Du.



MONUMENTI. 131^

durante Bonfantini

Ducf— } Orittafede

Cionettus Giovenchi de Baftariis

Gjacchectus — J
Guidus Orlandi RufticheUi

Lspus Davanzati

Cambius Magiari Salvi

Lapus Covoni
Lutu.

.
& 1 Vermigli

Lot'us — / ^

Riccus de Albi7zis

Vannes Benintendi de Albizzis

Lapucc_us , & -.

g^„„,i
Gheraraus > 5
Fantinus

. & >
R„fti^hi„i Bonifacii

trancilcus— j

Aldobrandinus ' -|

N^ddus.Sc
I

quondam Spigliati de Filiem

I. aanesdi£lus Notarius-4

A bertus , & l „ j- • j t:*i- •

„ > Bandini deFilicaia.
Pierus J
Naddus de Filica'a

Cbiaramontefe
1

Mafus eius filius j

Cinus ) de Uccellimi
PGminicus,&

|

Bindus —

J

?"g?5""'>&\Benci Medici
Sp'giia — J
RiaaldLis, & Scarpa Scarpae

Johannes Alfani ^
Beliotrus , & ^ ^u Forells Alfani

Sandrus J

Landus,& 1
3,^^,^,;

Psce — J
Tegghia della Vitella

Durante Vinactcrius

I a T<r-



132 MONUMENTI
Tomafius —^-|

J""
Ugolottus, &
Maroccius
Nerius,& ì chinucci Bonfantini
lienciniis J
Cioncs Salìmbeni

Ghigus ' -^

Lapus,& y Ruggerii Campanarlì

Francifcus —

J

Corbizus Mazzochi
Bercias Arrighi

Durantuzzus , vel Durancozzus Bonfantini

.

DE SEXTU S. PETRI SCARADII.

Cione — 1

lanno.ftus , 8c ^ de jMagnale
Guidus ——

J

Duccius Rilaliti

Cione del Cannella

Ioannes Ruftichcllt

Miglinus Magaldi
Lapus Talenti
lannozzus Bucelli

Rufticus de Sanfto Apallinaii di£l:us Notarius
Belius Culacci ——

j

Ciones, & )«> (iuondani Gherardi Notarli
Perozzus J
Duccius, &ì A, ,

i^ioncs —• J '^

Lippus de Mancinis

DucTius } ^"i^^^^'^'s Mabbocche

Nerius Marga de Mancinis
Catellinus —-«-j

Calcina , & ^de RaiFacanIs
Gregorius '

Lappus ZaiFa

Guc*



MOxN AMENTI. 13^

Gocclus de Maneriis
CeiFus de Maneriis
Bsrrolinus Cenni Alberti

Donarus dell* Ancella

Cenninus Orifex
Lapus Arnòlphi
lacfbinus Morelli de Tebalduccij *

Lapus de Compiombenfibus
Bertinus ( al. Bencinus) de RimbertinÌ3
Gailinus Cionìs , &! j o ,

TTu \i' ^ A • >• (le bacchettis
UbaJGinus i adocu J
Vanni lamberti de Cavalcancibus

r?or!Jk^r.r:l!tc C quondam Gerii de Cavai cantibu^
vnambertinus J *

Laarenrius Turagiiae de Vertine
Mectus Bianchi de Pulcis

Laius, & Ghinuccius eius fìlii

Lainus i
Fiorentinus , & ^ Puccii Corbinelli

Albizinus "*

Cantinus, & Bertuccius Sinibaidì

Lctterius P^uggierii

Bettus,
1

Baldus, & ^quondam Guelfi de Pulcis
Pulce 1

Francifcus quondam Ponzardi

Bertus, & \ ohm Dogii de Pulcis
Dogmus— jr °

Gqido Pieri

Ruggieri de Pulcis

Banchellus , & 1 j n» a ^ n
Ioannes Lamberti} ^'=" unteli»

Lambertus Mafii de Antella

Guidus Betti del Bene populi Sànfti Rcmuli

.

Nomina vero Comìtntiuorum Fhrentinorum , qui de

prediéfis pnllice inctilpantur ^ ^ diffamantur y c^
cantra quos iam procejjum eflyftint ijii ittfrafcripti .

Baldus , &: 1 Tj. .

Raynerus /''*"'

l 3 Schiat-



MONUMEN'TI
"l Do Benzis de Fighine Vallis Arni

j l'upcrioris

IH
Schikttinus —
Tiie,&
Sca za —

J

Braccius Gennl.. ^ -— 1 ^^ Pglmerii^
P..U u, Alliga» qui dicicur luci- x J

Marzolla Vicae —
i

Lnpus Ciuti

B.g;:z.za C irradi ni

M.zza Cjtuzzi v^/Ciutuzzi

B n.ccltus. &\^^^i,
Liniarruccius— J
T.^">u<> Landi
Ai'geius Bccchineri
M«gna lulii

Gcf^a D.cchi
Duri

,

Giaffa & >. Vite
R»'man US—-'
Ioannes Sartoris qui dicitur Notarius

Venrura de Madricis

Ajbertinus , & Geruccius Baldefe

laccbus R?<ynerii Not.

Vannes vocarus Alcianicus » vd
Afcianus

Tonu^ Landi .««_——

^

Nicola , & Mazzuolus de Francelìbus

Francifcus Arrighi -,

^^ Manettis de Fighin?
Ioan les NapolConis J

"

Bmdus ' n
Panziera , & ^ Ughi de Ricafoli

Bindaccius

—

^
F?-gioIu> —-1
Betrus,& ^ Ugonìs de Cacchiano

Qui omnes funt de

Cafcia Vallis Arni
fuperioris

.ppa

Rodus de Viella de Chianti

Pannocchinus Rugerii

lacobus Abbati ——

-

)> de Brogli»

Ugolinus d' Verrine

Nuccius -|'

Alexander. & |
«1" To«i de Uzzan^

GiNcius •——«J Tue-
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Tucclus
Tortiis

Bindaccins

Bindus
Rainaldide Fanzano

Ciampolì , &
Predi eius fiìius —

J

Vanncs -j

Tinghinus, &^ Ealduvinettide Gherardinis
Bettiis 1

Bettus— -|

Duccius
I

Lotterlnghi de Gherardinis
Mr.fusjSc

I
de Monte Corboli

Naidus .'

Neldus &"\ •l^-^o"^^^ Bernardini de Gherardinis

r- j
*

: de Monte Corboli

Bernardus,&") , « j- /^ ì j*
>c £• ,. > quondam Bernardi Orlandi

Guidus Impaccia —
^

Niccoluccius , & ^ eius filli

Forattus ( j/. Fonocchius') —-J

Guakierii.&l c\- -o j- j-n.»

Tanus J "^ Bernardi praedicti

Armaleus fìlius Bernardi praedifti
j

Corfinus Ughi Squarcialupi I ^ ^ 1^

Ciupus eiu° fiìius

*^

> Omne. de

Monaldus Squarciainpì
_

|
Squarcialupis

Gerardus Rogerii della Fioraia—-J

Cione Ricchaidi ———

j

Guarnerius Bengi , & )>. de Ciparello

Benghus Righetti—.J

Braccius quondam Boninfegne de Avena
Guerzus ——

j

Seta^& !--«"•
Orlandus ~J
Anfelmus Comitis Anfelmi de Captarla
Brandu5 de Monte Rinaldi
Bindus Tcgghie
Folinus —

n

MafTus , & ^ eius filli

Tegghia—

'

I ^ Guc-



i:6 MONUMENTI.
Guccins ,Sc .11 "> quonnam Thebsldi dlfti

Tfili^'dus dftus Panzcra J Suole dt Monte Rinaldi
TrdiaÌGUs i^lftus Giiglione quond. Tnbaidi
Luc.s

,
& y j^jbaldi de StinchisM lus — J

Scola'us de Gangalandis

B rnarduccius '^

Sangailus
j

C'g lUs ( /?/. ^ ipri?nas ) Marucci ^ de Slgna
Fdtiuv Garulla * al. Barulla )

&'
|

Br^ndus ——«— 1

Roba de Rinaidis

Be nardus -~-|

Guccius, & ^ eius fìlii

lacfbus ———

J

p .., > quond Gualterii
isiLiduccius — J ^

Guccius Guaiteni, Se 1 „ . ,,.
T> ^ > q Kainaldi
Fr;,ncilcus — J ^

Omncs de Rainaldmis de Seni> , Comifatini , & Cive5
Fiorentini

,

Data , lata , & pronunciata fait d;£l-a fententia per
diftum Dominum Impcrarorcm prò tribunali fedentem

,

& lefta, & publicara mandato, & in praefenria ipfius

Dummi Imperatcris per Pau'Tim Ranucc i de Monte Im-
periali Notarium , Se cins OfHcialem , & in praefcntia

mei Leopardi Frenetti de Pifis Notarli C;^mvrae Impe-
rialis , & Magiftri Ioannis de Urbino Notarii ipfius Do-
mini Imperatcris, qyibus Se mihi Notariis lupradi-
ftis idem Dominus Imperator praecppit , qufd de prae-
diTcis omnibus , & fìngulis fiant & dentur , & faciamus
Sz demus publica Inftrumenta . In Caftris apud Monrem
Imperialem praediftum Fiorentinae dioecefis lupr Flo-

rentiam . Et haec omnia jb'dem afta fuerunt ; Se cor>voca-

ta ibidem ad audiendam diftam iententiam legi Imperiali

mandato multitudine ccpufa tam Ntb'lium , quam Po-
pularium de partibiis ultramonranis , & Irali^e , ac etiam
BJiunde, praefentibus magnifici , Se potentibus viris

Dominis Amideo Comite Sabaudlae , loanne Cnmir? Fo-
rcfii , Manfredo de Clarapionce Cornice Mohac , Henri»

co



MONUMENTI. I37

co de Flandria Marifcalco difti Domini Imperatoris,

Tancredo Cornice de Mutigiiana, Federico Comire Mon-»

tis Féltri , Conte Comite de Ilcio , Spinetta JVIarchione

Malafpine , & Domino Egidio Thefau:ario Domini Im-
peratoris , Francifco Tani de Ubaldims , Nicolao de Zau-

ro de lamia , Baldinaccio de Adimaribus , Balchie-

ra de Tclinghis de Fh rentia , Alixandro de Oyfii , Si-

mone Philupi de Piftorio, Nicolao de Bonfignoribus

de Senis , Jeanne 2eno de Pifis Theobaido de Beliovifo,

Baldovino de Monte Corneto , Pv^yiero de Cafolis , Gia-

no de Circulis de Flcrentia , Paulo de Faggiuola, &
RayfiCro lannis Comite de Donnoratico,& quampiuribus
aliis fide dignis teftibus ad ha?c vcatis . Di-minicae Na-
tivitatis amo milltlìmo trecentefimo tertiodecimo , in-

dizione undecima , die xxui menfis Februarii ; ac Regni
ìpfius Domini Imperatoris anno quinto , Imperi! vero

primo

.

Ego Rsynerius Filias quondam Leopardi Frenetti

Notanus . & l'ifanus Civis Imperatoria Maicftate ludex
Ordinanus , atque Notarius pubiicus praedi£Va omnia
ut in aftis ruprafcripti Leopardi olim Patris mei tunc
temporis ut fupra Notarii Camer^e fupradi£ì:i Domini
Imperatoris inveni , ira fcnpli 6c pubiicavi , ac meuns
nomen,&: fignum anpofui.

,, Dalla data di quefla fetitcnza, che neri fa in Pifa ,

,, ma a Poggibonfi , come ivi li legge , fi chiarifce il fcnfo

9t legittimo del noftro Autore in quella Rubrica , dove

i, dopo avete accennato 1* arrivo a Pifa deli' Imperatore

„ il dì IO di Marzo , torna indietro a raccontare il fatto

,1 di quefta condanna d-ra certamente in Pogg bonfi ,

j, colla fola diverfirà di un giorno da quello , che legna

,, Marchionne; onde fi ha da torre quella nota pofta

„ ivi da noi appiè di quella pagina. Con quello docu-

„ mento fi corregge anche il Villani , /iù. 9. e, 48. ed

i, altri , che traggono il luogo di detta fentenza a Pifa . „

Num. VL



138

Num. VI. per la Rubrica cecili, e fegg.

Libro V. pag. 21.

Serie de'Vicarj del Re Ruberto, che in quefti

anni furono in Firenze > eftratta da' Libri

delle Riformagioni^ come appreflb.

XANno MCCCXIII. lacobus Cantelmi Vi'carlus Regis
Florentiae. Ex Imùreviattirts Ser Dolceheni Chia^
rtjjìmi an, 1320. dove fi dice Dom. lacobo de Ceu*
tetlino Vicario oìim R. <^c. Zib. A. <7 148. ter.

Anno MCCCXIV, vel Xill. ab Incarn. menfe Martio

.

D. Gentile de fìliis Urfi Vicarius Regìus Civitatis

Florentiae . Z,/^. Conjtl. O. a 138, Zib. D. ^2329.

An. MCCCXV, menfe Oftobrìs. Raynerius Dom. Zac-
chariae de Urbeveteri Vicarius Regius Florentiae.

Spogli di ftrumenti antichi di S. Felicita , lib, 78,

Pif. Zìh. A, a 25(5.

An. MCCCXV. Dom. Bcltramus de Balzo diflus Comes
Novellus . Dalla Storia , Rubrica 3 1(5.

An. MCCCXVI. ve! XV. ab Incarnatione , die 2^. men-
fis Februarii . Dom. Rolandinus de Galluzzis de Bo-
nonia Vicarius Civiratis Florentiae . Dom- Petrus
Dom. Ghifencii de Eugubio, & Doni. Ioannes Dom.
Gnidonis de Cortona ludices Aflefs. Dom. Vicarii

.

Libro Cotjf.O. a 149. e Zib. D. a }i$. e Lib» Capit. 23.

a 15. detto Zib. a i-^j.

An. MCCCXVI. menfe lulii. Dom. Guido de BattifoIIe

Comes Palacinus Vicarius Generalis Civitatis > &
Comitatus Florentiae. „ Trovali tra le Scritture di

,, Padignano di queft' anno , uha fenrenza di nullità

5, data da quefto Vicario ad un lodo tra Mefs Calen*

„ zano , e Mefs. Neri di Mefs. Uguccione Buondel-
„ monti . Zibald. B. a 98, ter,

Dom. Alberigus de Albergottis de Aretio ludex Af-
fef.
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fefTor cli£li Vicarii Regii . Uh. C'^^fl P. a i. ^ J4.

Zib. D a 331. Et ex Scriptun s Pajftgnani , Injlr.

1% Oéìohrìs l'ilo. Z/lf. B a 100. ter.

An. MCCCXVn. Idem Dom. Guido de Battifolle. Z:/^.

cH-.ConJil. P. a 6s» Ztb, D. <? 333. M nfe vero lunii

Di ni. Ameiius de Baltio, eieftus etiam Capiraneus
guerrae Ccm. piorentiae . Eod. Lih. Conpl. a 97.^
lib. D. a ;3y. ter.

An. MCCLXVIII. veiXVII ab Incarnatione . Dom De-
gù De 'a Rarra Comes Cafertae Vicarius Regius.
Lib cit Conjil. P. a i :8. ZAh. D. a 340. „ E' quegli

,

„ ch'era avanti iMnlifcalco del Re . /?«^. 284 pag.i.

An. MCCCXVIir. Al Uh Q^ delle Riformagioni fitta
quejl' anno a 70. fi Ugge quefta Memoria , dalla qua-
h puh dedurfi , ove abìt afferò ordinariamente i Vi"

carj liegj , riportata nel nojlro Zib. C. ^ 103.

Si narrii per Buni^gu da d?l Fabro ToloHni , & pec
Marc(.' dei q. Iacopo dell* Afino , e per parte fìlio-

rum & heredum Lapi q. Davanzati, come nel 1307.

e 1308. Barrolus Benci Rifiorì, & fratres , & Dom.
Lapuj» Davanzati , & piiì altri furono aftrecti ven-
dere al Comune di Firenze più loro cafe ? e terre*^

no rpprefTc allora allo Palazzo del Poteftà , fcpra

il qual terreno è flato fabbricato il nuovo Palazzo

dove abita Mefs. Io Vicario della Città di Firenze;
& il piezzo fu lire 6675. & in ricompenfa hcbbona
certe cafe , e botteghe , e certo terreno del Comu-
ne , e le botteghe erano pofte parte nel popolo , e nel

borgo di S. Lucia d' OgnifTanti, alle quali ai.°via,

a 2.*' via dei Guahoio ,
3.° Fiume d*Arno,4° l'E-

rede di Piero Guardi , e dua botteghe nel popolo
di S Stefano a Ponte, dove allora ftavano Salim-

bene , & Signorino Bicchierai , e vi confinava la

Chiefa di S Stefano , & V Amidei , e certa cafa

poftft nel popolo di S. Pulinari , ovvero di S Simo-
ne, alla quale confinava C-cco del Lavorante, &
Neri Bartolini , & una cafa pofla dalla piazza di

S. Croce nel popolo di S Simone, alla quale con-

finavano r Uberti , e Cocco Donato Item c'erro ter-

reno prefTo alla porta Alberrinelli nel popolo di

S. Michele Bildomini, ha confino i Bifdomini , &
FU-
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Falcottieri, Quefti beni pervennero iti detti efpo*
nenti : Ortcngono non fieno molen-atì come pofTef-

fori di beni del Comune
,
poiché non erano più del

Comune, & in efll erano Trasferiti con i^iufto titolo.

An. MCGCXIX. vel XVIII. ab Incarnar, menfs lanuario.
Dom. locobinus Dom. Fiorini de Ponrecaralli de
Brixia Vicarius Regius. Lib. ciùCofifil. jO^a ì.Ziù.

D. a 341. ter:

An. MCCCXX. vel XIX ab Incarnar, mcnfc Martio

.

Dom. Gherardus q. Dom. Guidonis de Trippolis à'ù

Rcbcrcis de Regio Milite Vicarius Regius Fiorentine .

Liù, 25. Capii. Reform. a i. Z'th. D.a 135. ter.

Menfe lulio . Dom. Ioannes Dom. Brodarii de Saxofer-

rato Vicarius Regius. Dom. Thomafius de Charta-
Jiis , vel Cha6tanis, De Regio, & Dom. Martinus
de Oxcllettis de Murina ludices AfTeTs. D. Vicarii.

TJb. cit. Cap. a 5. ^ Lib> Confil. B. a i. lib. D,
ti 348 ter.

An. MCCCXX. primo lulii. Dom. lacobus de Cavalcan-
tibus de Cremona Vitali. Marchio, clcftus in Vi-
carium Regium Civit. Fior. & nifi officium acce-
pravérit cliguntur alii quatuor . Lib. Cap, Reform.
23. a 2. 7Ab. D. a \%C. e ivi a 3.

Nerius laccmini populi S. Felicitatis Civis Florcnr.

fegnato Sindicus Communis ad prefcnrandam elc-

£ì:ionem diftam Dom. lacobo clefto Vicario Regio
per fex menfes . E ivi a 2. e a 28. Zib. detto a 137.
il leggono ancora,

XIIII. EIe£bionarii Vicarii Regii , videi.

Lcctus Ser Rinerìi prò fextu Ultrarni

Dom. Bancus Cafteliani prò fcxtu S. Pancratiì

Axzarellus Lapi Gherardini prò Textu Por. S. PeCri

Rinucci Bonciani
Bandini S'iminetci

Alberti Bordoni
Manetti
De Magnale -

Num; VII.
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Num. VIL per la Rubrica cccv:. Libro V.
pagina 24.

Cagione dell' accrefciniento del numero de i

Priori in queft' anno , e nel Ceg, Scipione Arri'

mirato I/lor»Fior, Uh, 5. pag, 258. che così dice :

„ T Fiorentini vcggendo le cofe mutarfi incominciava-

j, 1 no ad efTer circondati da molti penfieri ,accrefciut£

„ oltre i lofpcrii della guerra per qualche inganno che

,> temevano de* ior fuorufciti per le difcordie domefti»

„ che tornate a rideftarfi per le vecchie pretendenze , le

,, quali erano tra i grandi e il popolo; conciofiachè aven-

„ do i grandi in tutto il tempo, che era durato V alTe-

„ dio , & mentre V Imperadore era ftato a San Cafciano

„ e a Pcggibonzi, or prima & dopo concorfo a tutti ^£

„ pefi della guerra così con le perfone , come con le

„ facoltà, non poteano patire di non efTere ammeffi al

„ Gonfalonicrato, e al Priorato, & che folTe fatta dif*

,, fetenza da efil al popolo , come fofTero inutili alla

,, loro Repubblica. Onde mormoravano & (I querelava-

„ no ogni giorno , dicendo che fé il popolo per tenerli

„ baili non fi curava di mettere a rifchio il prefente

» ftaro della città , che alla perfine né meno fé ne fà-

„ rcbbono eill curati , ma che farebbono ogni loro sfor-

„ zo di vincere a quefta volta la pugna, che che av-

„ venir fé ne poteffe. La qual domanda parendo fatta

„ molto fuor di tenipo, fece rifolver quelli che gover»

„ navano a ricorrere a quel partito, a cui altre volto

„ in funili contraili erano ricorfi . Ciò fu il creare alla

,, prima elezione de' Mrgiftrati , che dovea farli a' quin-

,, dici d'Aprile maggio;- numero di Priori , i quali ac«

,, crebbono infino a dodici contandoci il Gonfaloniere »

„ il quale fu Francefco di Corfo, acciocché accrefwuti

„ di numero fodero tanto più arditi a contraltare e a

„ riparare col fenno alle importune petizioni de* grandi . ,j

Num. Vili.
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I^um. VUL per la Rubrica cccvn. Libro V,

pagina 27.

§. T. Lettera circolare del Reggimento Fiorenti*

no a diverfe Comunità, e popoli fottopcfti 5

per le opportune provvifioni nel palìagj^io del

Principe D. Pietro fratello del Re Ruberto,

e della Tua comitiva per venire a Firenze.

Dal Libro di Lettere fcrìtte al Comune dì Pog^

gibonlì degli anni mcccx v. e mcccxv. delV Ar^
ebivio delle Riformagioni dì detta Terra «

GEntiUs de fìliis Urd Vicarius Serenifllmi Domini
D<;mini Rob-^rti lerufaìeni, & Siciliae Regis in

Civitate, & diftiiftu Florentiae , Priores Artium, &
Vexillifer luftitiae diftae Civiraris univerfis,& fingali?

Comunibus , & Univerlitaribys » & Pcpulis , Rcftc^ribus,

& Otfic rlibiis,& fpecialibas perlonis Comìtatus , & di-

flriftus Florentiae , ad quos Irdae praefentes advene-

rint , falutem finceram . Pro adveii'U lUuftris Domini
Domini Ferri fratris Sereniffimi Rcgis Roberti praedi-

fti , & fu»e Comitivae , quem praeltolamur in brevi in

Civitate FJorentiae, procuravimus previdero, quod in

di£ta Civitate vi£taalium copia ,
grani , annonae , & biadi

potifllme penitus habearur , & quod ad alias partes ex^

tra Comitatum , & diftriftum Florentiae nullatenus.

Qaapropter providum virum Ser Cambium Michaclis

Notariufli latorem praefentium de noftra intentione in-

formatum plenarie ad partes veftras duximus tranfmit-

tendum; vobis & cuilibet veftrum diftnfte praecipien»

do mandamus , quod eidem Ser Cambio ir\ omnibus pa»

reatis qu^ecumque vrbs duxerit iniungenda , iplumque
fequ'fmuii , & ad eum trahatis de die, & de nofte cmi-

iT^s , & perfonas univeriorum , fecundum quod mandave»

rie , 6c de ipfius procefleric voluntate , fub poena lib. 1000.

cui-
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cuilibet Comuni, lib. 500, cuilibet populo , Se Uh. 100.

cuilibet fpeciali perlbnae vobis, .& cuilibet veftrum , fi

lecus feceiitis , auferenda . Haec noftra , & fua igitur

mandata taliter adimplere curetis, quod inde poffìmus

veftram obedientiam commendare, nullamque centra vos
habeamus materiam procedendi • Et has fecimus ad me-
moriam regiftrari, de ipfarum exibitione ipfi Ser Cam-
bio credituri . Data Florentiae die 12. menlls Augufti
13 14. XII. Indift.

§. II. Stratto del partito fatto per l'abitazione

in Firenze di detto Prìncipe . Rifornì, Lib, Ca-^

pit, 30. a 528. & 32» a 42. ^33* a 183. é*44»
a 583. Zibald, D, a 132.

Anno MCCCXIV. Ind. xìij. die 29. Settembris . M. Il*

luftr. Dom. Petrus frater Doni. Roberti Regis Hìe«
rufalem Vicarius difti Regis in Tufcia, morabatur
in domo de Mozzis . Teftes R. Dom. Antonius E-

pifcopus Fiorentinus . R. Dom. Tedicius Epifcopus

Fefulanus. Dom. Roggerius Abbas Vallis Umbro-
fae . Dom. Gerius Dom. lyianetti de Spinis . Dom»
lacobus de Rubeis. Dom. Lapus de 13ardis. Dom.
Ioannes de Gherardinis. Dom. Rainerius de Bon-
delniontibus, omnes Milìtes . Ser Rufticus JVIoraa*

ducei Bondcnis de Florentia rogat.

Num. IX.
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Num. IX. per la Rubrica cccvxii. Libro V.
pagina 28.

§. I. Pace con gli Aretini. Riform, Lib.Cap. 30.

a 528. Zibald, D. a. 132.

'jTjLM. MCCCXIV. Ind. x=ij. die 2p. Stptembris. Pax
eum Arecinis & capitula pacis . Dom. Raincrius dei

Forefe I^rifperitiis Sindicus Fior. Ser Verius Not.
Mini Civis Aretinus Sind-cus Aretii . Non vi e altro,

5, Da quL^fto Atto però li corregge Io sbaglio dell* Ali-

.' „ tore n^l fegnare il giorno , che è il 29. e non già

, „ lì 26. di Settembre, coJi' egli fegna.

§, II. Convenzioni fra 'I Comune dì Firenze, e
quello di Sì^nà. ^tratte dall' Archìvio dello 5/7(?-

dale di S, Maria della Scala di Siena dentro

la Sacchetta contrajpgfiata VE» infitto il num» 45.
copiate dalCod»g. xxvi. F, della Libreria della

Sapienza di Siena , ^ 38.

IN D^i nomine Amen . Anno fue falutifere Incarna-

tionis miliefimo tiecentefimo quartodecimo , Ind £lio-

ne rertiadecima , die penultimo mcnfis 0£ì:obris . Con-
filio centum virt^rum- ac etiam confilio l'peciali , & ge-

nerali Dom Capitanei, & Pcpuli, & Capitudinum xii.

m?:iorum A.tium Giv tati^ Florentie mandato Magnifi-

corum virorum 'Jominorum Guillelmi Guindaccii de
Nespoli, & Thcdini de Aquila Vicariorum Civitatis &
diftiiftus Floreone , preconia convccarioae , campane-
que fonica in Palagio populi , in quo Priores Artium Se

Vexillifer luftitie prò Communi Florencie morantuc
more folico ccngregatis . ibidemque prefentibus volcn-

ribus & coafenticntibus Dominis Prioribus Arrium S:

VexilUfero luftitie di^i populi , & Coramunis per fa-

pien-
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pientcm virum Dom. Leuzium de Benrecordatis de

Prato Iijdicem , & AlTedorcm di£l rum Domi 'orum Vi-

carioriim , prim'^ in ìam difto co .fiiio c-^nrum vir rum
ab un* parte d'fli Palaci congregare, & ab alns lupra»

àìSk'ìb confiliis Icparato fiiper infrafcripra provifì.ne . &
Coiireatis in ea , p^('p^>f!':io^e praemifTa , 6c fatta. Et
poftea fuper ipfis provifir.ne 5c propofirion. inter Cofi-

lìliarios in ipfo corifiiio aftantes , piem (To f«fto , & ob-

tento partirò, & fecreto Icruprinio fccund'im f r.-n-m

ordinamcnti'rum caoonizzato'-um & ftitucorum d,5l: co-

puli & Communis ad pillldes & oalio t^*: . Et in hiis >

& Tiiper hiis omnibus & fi^Tgulis ipfo connio r' f rmato .

Et fubfequencer in pred'ftu ccnfilic fpec!a!i D rn. Ca-
piranei &" Populi, Si. Gap rudinum Areium pr-difta'um

fimuì ab una parte djfti Palarli congr?^sro & ab a'iis

fupradiftis contìliis feparaco per iam d»8:um Dom. Leu-
zium ludicem fuper ipla inf'rafcripta prcvidone & eoa-

tentis in ea propofitione premifTa , & fi£Vi , & poftea

fuper ipfis prc.vifior.e, & propofitione intcr Gonfìliarios

Se Capitudines in ipfo confilio generali , & fpi.ciah Dom-
Capitanei & Populi, & Capitudinum Artium predica-

rum a diQ:o conlilio centum virorum divifo , & ab una
parte diQ:i Palatii ptpuli fé parato , & ibidem fimul con-

gregato per prediftam Dom Leuzium ludicem fupec

ipfa infrafcripra provinone & in ea contentis propofjtic-

ne premifTa & fa^la, & poftea fuper ipfis provifione &
propofitior.e inter Confiliarics & Capitudines in d'.fto

confiiio exiftentes fecundum formam diftorum ftiruro-

rum, &: ordinamenrorum fafto , revoluto, & r.brentQ

partito ad fedendum , & levandum , & in hi s, & fupjr

hiis omnibus & fingulis ipfo confiiio reformato . Et de-

mum & ultimo in iifdem anno & die confiiio generali

ecc. & fpeciali LXXXX virorum & Capifudinum XII.

maiorum Artium prediftarum mandato diftorum Domi-
norum Vicariorum in ipfius Communis Palati© precona

convccationc campaneque fonitu in numero fufficienti

more folito congregato , ibidcmque voluntate & ex'prefib

confenfu diftorum Dominor. Priorum & Vexillif ri ibi

p-cfentium in iam difto confiiio, & ccram Confilianis

& Capirudinibus per luprafcriptum Dnm. Leuzium Tu-

dicem & AfTcfibrem Dominor. Vicariorum prediftorum
' Tom. XL K fuper
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fiiper ipfa infrafcripta provifione & contentis in ea prò»

polìrionc premifla , & fafta , & poftca fuper ipfis provi-

fwne Se propolìtione intcr Confiliarios & (iapitudines ia

ipTo confilio aftantes , tafto revoluto, & obtento partito

ad redcndum &levandum ,& in hiis&: fuper hìis omnibus
Se fingulis ipfo confilio reformato per ipfaiamdicVa cond-

lia ut fupra dicitur congregata , & iuxra formam ordina-

mcntrtum canonizzatorum & ftatutorum di£tì populi &
Communis fucceflìve, & debito modo celebrata, f.s5t.j ,

& reformata ; Provifum , ordinatum , obtentum, & fir-

matiim fait quod infrafcripta provifio per prediftos Pom.
Priores & V xilliferum cum diligenti deliberarione co-

rum officii auftoritate , & vigore fuper infrafcriptis edi-

ta, &fii£ta,& omnia &; ùngula que in ipfa infrafcripta

provifione & quolibet iplius articulo , membro , de parte'

continetur , & fupra fcripta funt , prediftorum confilio-

rum auftoritate , & vigore prò iam difto Capìtulo &
Communi totaliter approbata , acceptata, & admiffa fine ,

& valeanc , & teneant , & plenam , & inrevocabilem ha-

beane, & obtineant firmitatem , & quod in hiis, & fuper

hiis omnibus & fmgulis procedatur , obfervetur, & fìac

in omnibus & per omnia fecundum ipfius provifionis ,

& etiam predice propofìtionìs fuper ea ut predicicur

faftc continentiam , 6c tenorem . In prediftis , feu infra-

fcriptis vel eorum aliquo non obftante Capitulo confti-

tuti Dom. Capitanei & populi pofito fub Rubrica de ar-

duis ncgociis faciendis , & incipit : Quia magna & ardua ,

& cererà. Ac etiam non cbftantibus infrafcriptis Capi-
tulis Conftituti Communis Florentie , quorum primum
pofitum eft fub Rubrica de confilio congregando , & in-

cipit; Pofiìt Poteftas & cetera . Secundum efl fub Ru-
brica de ele£Vione Notarii , qui debet fcribere reforma-

tiones confilìcrum , & incipit: Poteftas infra tertiam

diem , & celerà. Tertium efl: fub Rubrica de expenfis

que non funr determinate per conftitutum , & incipit:

Si conringat,& cetera. Que quidem ftatuca & capitula

in ea parte, feu partibus quibus in prcdiftis feu infra-

fcriptis coniradiccre videbantur fpecialiter lefta fueriinc

in confiliis antedi9:is , ac etism non obftantibus aliquibus

aliis capitulis , ftatutis , ordinamentis , provifionibus , feu

ccaiìliorum rcfcrmationibus populi ^& Communis Flo-

rcn-
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rentie quomodolibec in predifVis , feu ìnfrafcriptis con»

tradicemibus , vel repugnanribiis tacite vel exprefTe.

Sed eis omn'bus quoad predif^a & infrafcripra & eorutn

occallone , & in quantum in hiis contradiccrent , vel

ohftarenr abfflutis , ccrreftis, & fublaris ita & calirec

quc'd ab eildem & eorum « bfervantia & execurione di-

<3:i D mini Vicari j , eorumque ludices, & Officia^es,

Pnores Artium & Vexillifer Iuftitie,& ceceri ili' Of*
lìtjales difti popiili & Communis ram prcTcnres, quam
futuri, nec non omnes alii qu^ ad ea in aliqiio tene-

rentur , vel aftnft; efTent , intelliganrur eflTe, & fine li*

bere & total iter abfoUiri prout, & fecTindum quod in

ipfis iam dift's confilii*. populi , & Crmmunis Florentie

,

& in eorum propofitionibus , & r?formatic nibu in aftis

difti Communis manu Ser Bcnfegnoris olim Gnezzì No-
taiii diftorum confilicrum prò difto Communi fcribe in

ft)rm'«m pub cam fcripr^s hec & alia p enius & Ivtius,

& magis djlHnftc- & e rdniate c<»ntmentur , & fcripta

fune Cuius quidem provifionis tenor talis cft »

Ad hcc ut ea emina, & fingul? que prò evidenti

militate commodo & bino ftatu Mercatorum & mercan-
tie & populi & Ccmmunis FIrrentie cum folepnibus

paflionibus ^onventionibus promiflìonibus obligationfbus

& penarum appofitionibus inter Sindìcum Crmmunis Se-

naium prò ipfo Communi ex una parte , & Sindicum
Communis Florentie prò ipfo Communi ex alia parte

rioviter edita ordinata & firmata (unt cum pieno pff £lu

adimplcancur , & inviolabiliter obfervenrur , fuprad fti

Dom. Priores Artium, & Vexiliifer luftitie. prius fu-

per infralcripris dcliberatione prehabita d'iig nti ; Ec

demuni inter eos fecuodum formam ftatutorum populi

5c Communis Florentie de eorum officio Icquencium ,

prcmifTo fa£lo 8c cbrcnto partito fcruptinio ad pidìdes

& pallottas eorum offifii auftoritate, & vigore, 5c cmni
modo & iure quibus melius potuerunt iuxta fcrmam Se

fcqucndo formam diftorum ordinamentorum , p«£lc rum ,

ce nventionum , prcmilllonum , Se obligationum inter di-

ftos Sindicos Communis Senarum & Floientic, ut fu-

perius dicirur editorum n{)viter,& faftrrum j infrafcri-

ptum ordinamentum & legcm municipalem prò iam

difto populo , ^ Communi Florentie ftatuentes & fa-

K 2 cica-
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cientes, provìdcrunt , ordinavernnr, & ftatuerunt

, quod
nullus <Je Civicace vel diftriftu Florentie impofteruin

ufque ad guerram fìnitam inter Civitatem Pil'anam &
Lucanam & Communia Florentie, & Senarum podìt vel

debcat , audeac vel prefiimac ire, vel tranfire per diftas

vel ad di£ta$ Civitaces Luce & Pifarura , vel ad Tcrram ,

feu per altetani earum, aat ad, vel per ipfarum, vel

aliciiius ipfarum Territorium , vel diftriftum cuni ali-

quibus , vel fine aliquibus mercantiis , mercibus, falmis

,

feu quibufcumque rebus, vel alìquas mercantias , msr-
ces , falmas , aut res facere porcari, deferri, voi con-

duci ad diftas Civitates Pifarum & Luce, vel earum
alteram , vel alicuius earumTerritorium , iurifdi£tionein

vel diftriftum , feu in ipfis, vel de iplls Civìtatibu^ vel

aliquft earum, feu alicuius earum tenitorio & diftriftu

aliquas mercantias , merces, res, feu falmas extrahere ,

vel exonerare , feu extrahi , vel exonerari facere , auc

in diftis Civicaribus, vel earum altera, feu in alicuius

earum diftriftu quoiiber ftare vel morari donec di£l:a

guerra erit finita, Et quod quicumque de Civitate vel

diftriftu Florentie ad prefens efV, vel moratur in aliqua

diftarum Civitatum feu in alicuius ipfarum diftriftu d»-

beat teneatur , & poflic inde difcedere , & ad propria

remeare , fine aliquibus falmis , mercibus vel mercantiis,

libere , & fine pena huius ordinamenti infra unum men-
fem poft publicationem huiufmodi ordinamenti proxime
fubfequentem , & quod contrafaciens fi huiul'modi accu-

fatus quomodolibet ,vel denunciatus extiterit , condepne-
tur per regimina Florentiae pena capitis & fuorum pu-
blicatione honorum . Salvo quod ire , & (Vare poflìr in ter-

ris & locis rebellibus ipfis Civicatibus Pilarum &Luce,
vcl alterius earum , etsam fi de diftri^lu Se territorio ipfa-

rum , vel alicuius ipfarum exiftant , & quod quilibet Tua

propria au^loriratc libere, licite, & impune, & fine fuo

preiudicio pofiit - & fibi piene liceat de perfoois , rebus,

falmis , boni's , bcftiis , &: mercantiis , que contra huiufmo-
di ordinamentum , & legem poli celebrationcm huiufmodi
ordinamenii irent vcl ftarent , vel mittcrentur , aut extra-

herentur ad difìras Civitates, vel caium alteram, vel di-

ftriélus alicuius csruni , feu in ipfis vel de ipfis, vel al-

tera jnfarum Civitatum , vei diftriftu alicuius earum tam
Luce
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Luce quam Pifarum adprehendere ubicumque ac cape»
re , habere , tenere , vendere, ac in eius proprios ufiis

converrere, & inde facere realicer» & perfcnaliter quid-
quid de fua procefTeric voluntate . Salvo quod quicum-
que vellet ire ad di£tas Civitates vel earum akerara,
(eu ad alicuius ipfarum diftriftum , vel in eis , feu al-

tera earum ftare prò recuperandis aliquibus bonis fuis

non prò faciendo vel portando feu extrahendo alias mer-
cantias vel merces poiììt ire 6c ftare ,& di£la bona fua

extrahere abfque pena difti Ordinamenti , dura tamen
primo de hiis habeat licenciam a Dom. Prioribus Ar-
tium , & Vcxillifero luftitie Civitatis Florentiae , & a

Dom^ Novem Gubernatoribus & Defenforibus Civitatis
&' Pcpuli Senarum, de quibus licentiis appareat pu-
blicum Inftrumentum , vel loftrumenta, & etiam , pri-

mo ydonee fatisfìat de non faciendo in ipfis , vel altera

cariira Civitatum , feu diftri£lu earum aliquas mercan-
tias , 6c de non mittendo , portando , vel extrahendo in

els , vel ex eis , feu altera earum , vel alicuius earum
didriftu aliquas mercantias, vel merces. Quam fatif-

darìonem preftet in Communi unde eflet, quc licentie

durent oc valeant per tempus & terminum per di^los

Dom. Priores & Vexilliferum Florentie , & Dom. No-
vem Senarum ad predilla concordiccr ftatuendum . Item
quod prò Communi Flcrentie hm difto apprcbentur &
confirmentur , & vapprobata , & confirmata intelligantur

effe & fint, & eiFeftualiter obfervenrur , & executionr
mandentur omnia ordinamenta edita & fafta in Terra
S. Miniatis per Ambaxiktores Communis Florentie & Se-

narum & Luce circa materias fupradiftas . Et prò ordi-

namentis Se legibus difti Communis Florentie ponantur ,

& pofita intelligantur effe, & fine. In prediftis vel eo-

rum aliquo non obftanribus aliquibus Capitulis » Statutis ,

Ordinamentis , prcvifionibus , aut reformationibus Confi-

liorum Populi , & Communis Florentie, quae buie prc-

fenti provifioni & ordinamento in quocumqne cafu , af-

ticuìo , & membro in co contento contradicercnt , vel

obftarent . Non derogando propter predifta , vel aliquod
prediftorum ordinamentis & prcvifionibus de menfe Se-
ptembris proxime preteriti editìs & faftis per magnificum
Virum Dom. Petrum Comirem Eboli in partibus Tufcie

K 5 prò
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prò SerenifTImo Principe Dom Roberto IcrufaleTn & Si-

cilie R-ge Illuftr? Vicarium Gcneralem , aur banno prò
ìpfius parte per Civitatem Florenrie mifTo fupcr predi£Vis ,

& circa predica centra Cives & Comitatinos Fiorcntie.

Ego Gratiolus clim Di»m. Corradi Imperiai! aufbori-

tate Net. Mutine, & nunc sd fcribendum Confiiia Po-
puli & Communis Florentie clcftjs , & dcputatus , fubicri-

pta {così ; cmnia & fingula in zSlìs confiliorum diftì ( om«
munis FJorentie per Sor Bonfegnorem ohm Guezzi Nor.
Mutine diétorum Conliliorum prò ipfo Communi Scnbam
pub. fcriptìs, ex aftis prediftis ex commifllone per eum
in me fafta fummatim , & fub brevitate fecundum mo-
dumpred'ftum non mutata quoad tfFcftum ventate, vel
negotii fubflaitia fìdelirer fcripri, & exemplavi , & in

hanc funimariam f rmam pubhcam redegi , ideoc][Ue fub°

fcripfi , 5c publicavi

.

Ntt^.:^
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Num. X. per la Rubrica cccxr. Libro V
pagina 3 i.

§» T. Defcrizione dì Montecatini , tratta da un
MS. preifo V Illuftiirs. e Clarifs. Sig. Senatore
Gio Batilta Clemente Nelli, come appreifo-

Dcl Cavaliere dì Francefco Adelgagi fiorentino , De*
fcrìzione della Terra di Montecatini , e ftio Comune
fatta nel tempo , che fono rifeduto luflìcente in detto

luogo di Valdinievole i e fuoi annejji ^ dal dì 2, Apri»
le 16S6. per meji fei , il tutto infardine a quello ,

che hi veduto,

AL principio dell'Appennino dalla parte di Mezzo-
giorno , nel miglior recinto della Tofcana , il vede

inalzata la vaga e bella Terra di Montecatini , degna
di cflTere ammirata come teatro di maraviglia, e di «Io-

ria , luogo antichiflìmo , e già libero, prefo dipoi dall'ar-

mi Francesi fotto la condetta di Piero Strozzi ribeile

de' Fiorentini , nta non tenuta gran tempo, mentre dalle

milizie di Colìmo Medici il primo, fu riacquìilara , con-

servando ancora nel prefente fecolo T obbedienza do-

vuta alla Cafa Medicea ; onde per non dar motivo, o
rendere volontà ad altri Monarchi di goderla , avendo
quefta oltre alle muraglie di non Ordinaria groiTezza ,c

con belliflima indufìria compoft-e, che la circondavano,

ancora i luci antemurali fortilHmi, e difficili ad efpu-

gnarli , fu da detto Colìmo ordinato , che reftafTe fman-
tellata ; ma dal Comandante a ciò deftinato , fuperati gli

ordini commeflìgli , fatta fcelta de* piti efnerti uomini
di Marceana Caftello contiguo, non folo fmantellarono

tutte le mura , e le fortificazioni di effa , q'-ianto tùcio

il Borgo , e la maggior parte delle Tetre , che allora \\

contavano al numero di ventitré. Non Tazio di ciò ii

Comandante di tal dcftruzicnc , con penficrj ini:'.'n<»n'. ,

K 4 TdU-
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rannate nella pubblica piazza della detta Terra tutte le

fcrirturc pubbliche dell' Archivio deJla Cancelleria , in»

fìenie coile capitolazioni , privilcgj, e memorie d'i quel
]ucgc,le fece tutte bruciare , e cesi incenerite reftarono

preda del vento Venuta ind' a poco volontà al gran Cofi-

mo di vedrrla , andovvi , ed abitò in cafa de* Quarantotti

,

ini gai de' Finocchi , in piazza , allato al palazzo delia Giu-
Oizia , trartenendc^vifi Un mefe e mezzo , quale vedutala

co^ì ma'trattata , e fuori dell'ordine dato, fé ne doife

em^ram nrc con quel Comandante a ciò deputato, »g-
giUgnendcgli il meritaro gaftjgo

.

Viene dunque qut-fta ancichifllma Terra, benché
cr-sì abbattuta, fltuata nella parte della Tofcana , detta

d>=lij fua fertilità ttruria Annonaria , nella via Claudia ,

al principio dell'Appennino contigua alla pianura , che
da quella inalzandofì

, pare che tutta feftofa faccia non
meno apparato della fua grandezza , quanto confolazione

a* viandanti in rimirarla riledcndole attorno un numero
di ventitré Calvelli e Terre murate , eh? la vagheg-
giane, fra* quali Monfummano , il borgo di Monfumma-
no , Monte Vettorino , Cecina , Larcia o , Lamporecchio ,

Cenerò , Terra di Fucecchio ,
1' Altf pafcio. Monte Car-

lo Terra di Pcfcia , Uz/ano , la Cofta Stignano, Borgo
a Baggiano , Biiggiano , Celle , Mnifa , Cozzile , Mar-
liana , Cafoie, Cafl-ellina , e Scravalle ,

per il che for-

mandole sì numerofa corona, pare la riconcfcano pec
loro regina , che appunto regia di Venere dire la vor-

rei , vantandofi in efTa amabili vaghezze nel fefTo fem-
minino. Vedelì di più. che la natura, e l'arte fono
egualmente concorfe a render vaga detta Terra , mentre
il gran pianata Febo tramanda dall'orizzonte i fuoi rag-

gi , che le trafmette di primo lancio ad indorarne 1©

fpcnde , acciò i mortali pofTano con più candore r»mi«

rare così belT opera , né da quella (1 r:t»ra,che riecefli»

tato a andarfene all' occalo , e nella di lui partenza pare,
che acceleri il fuo corfo, dubitando, che contraftare

con lui pretenda .

Dalla parte Sefentrionale è circondACa da vaghif^

ilme montagne veftite di ogni fòrte di frutte, che ai

vivere umano pofTono bramarfì ,* formandole vago tea-

tro; dalle ^uali fcacurifse il fiume Mievole^ che dalla

pare©
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parte tlì Levante a Mezzogiorno la circonda, e forcando

p^r la di lei pianura fino al Lago di Fucecchio , ia

quello fi fomnierge ; dal qual fiume prende il nome
quefla Valle , che la rende cofpicua fra le principali

della Tolcana : e mentre la Terra rifedendo fopra due
monti, nel mezzo de* quali formando a fimìlitudine di

un Carino , ne trae il lignificato di Montecatini di Val-

dinievole capo di tutte V altre , che nel d tto territorio

efiere Ci vantano , facendo quefi-a per ftemma fei monti

con un catino , (^ ideo dicitur Mom Catini Vallis Ne*
bulae : diverfa totalmente dall' opinione di molti , che
Venga il nome da Catilina , e dalle nebbie , che fre-»

^uentemente C\ veggono per la pianura.

Dalle parti di Levante in diftanza di miglia fei è
firuata h ncbilifllma, ed antichifiìma Città di Piftóia;,

da Mezzogiorno in lontananza di 14. miglia la Cirtà di

San Miniato, e dall* Occidente a miglia 15. la Città, 6
Repubblica di Lucca .

Nel piano ancora di detta VaUe ,e nel recinto de* luo»

ghi , e Caftelìi già nominati , fi trovano afcendere al nu-
mero di fedici le Fattorie principali , che fei della Cafa
Serenifiìma , cioè , I' Altopafcio , il Ponte alle Calltf , Stab-

bia , il Terzo, Cartel Martini, e T Altopafcio di Pe-
Icia ferve per i Csrcer^ti , e luoghi pii di Pcfcia , Bel-
lavifta del Marchefe Peroni , alle Cafe del Marchef©
Bartolommei, altra a Monte Vetturini della Marchefe
Bagnefi , ed una della Marchefe Capponi Bargellini . con
altre di Santa Maria Nuova in detto luogo , San Piero
del Cavaliere Piero Capponi, Bracciari del Cav. Mar-
zichi , Fattoria del Capitolo del Duomo , al Borgo a Bug-
giano Fattoria de* Monaci di Badia a Buggiano,e quella

del Sig. Giovanni Talenti di Firenze, e quefte oltre

all'infinità di Ville di più pirticolari, si Fiorentini,
Piftolefi , e Pefc atini , che paefani . Vi fono ancora vicino

a detta Terra due gran Laghi cioè di Bicntina , e di Fu-
cecchio , i quali per 1* abbondanza , e quantità del pefce

,

rendono copiofa pefca , e a fufifìcienza agli abitanti di
tutta la Valdinievole , oltre a quello , che fi dilata nella

Città Metropoli, e per lo Stato feliciflìmo di S. A. S.

Gode fimilmente la campagna un terreno ameno a

fertile, ed abbondante, che produce in ccpia tutt« ie

forte
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forte di grafce , sì di granella da macine, di? minute,
quantità di caftagne , olj delicati, vini preziofi , e carne
faporita » e grata, quanto di ogni genere di frutte, di

un numero infinito di gelfi , luperiore a qualfivoglia luogo
dello Stato Sereniflìmo della Tofcana , i quali fono di

follievo non ordinario a quei popoli ppr la moltiplicità

delle fcte, che efcono dal detto territorio, venendo*
quella Terra provvida fino di fale, che per ultimo con-
dimento è neceffario, diftribuendofi a dodici quattrini

li libbra , privilegio non concelTo «id altri in detto di-

ftretto , benché univerfalmente godano di cflere efenti

dalle gabelle de' contratti di fette , e tre quatti per
cento, follievo, ed avventizio non ordinario a quei po-
poli. Ma che mi diffondo ne' particolari degli uomini ,

fé fino il Supremo Monarca a* piedi appunto del Monte
dalla parte dell' Occidente le ha concedo un teforo

dove fcaturifcono quattro bagni d'acqua minerale, fsla-

ta , che con poca arte potrebbe fovvenire al fnftenta-

mento necaflario ? Dei quali il primo è il bagno del

Tettuccio, che per la virtù, che contiene quell'acqua
in fé , tutto il mondo corre a provvederfene -, quindi é ,

che da* Medici e molto frequentata , per dare agli in-

fermi di diverfe malattie, e particolarmente per levare

dallo ftomaco le frigidezze, per le difTenterie , o flisfìl

,

per dolori colici , e per altri innumerabili mali, in guifa

tale, che i contadini di quefto paefe, come fi fenteno

un poco indifpofti , fenza cercare ordini de' Medici , né
altro, bevono di queft' acqua la mattina a digiuno, che
in quefto modo deve pigiiarfi , e fa operazioni così ec-

cellenti , che paiono ( dirò così ) miracoli evidenti .Vien
detto quefto bagno acqua del Tettuccio , perchè efien-

do fatto ad ufo di vafca in fettangolo, a due parti di

detti lati efiendo una loggia a tetto retta da pilaftri

,

dove Ci ritirano quelli , che la vanno a pigliare , ed a

bevere il mefe di Agofto , perciò ne forma il fignifi-

cato di acqua del Tettuccio . Per di dentro a detta

vafca vi è una pafilnata di muro da potervi pafTeggiare ,

ed è di circonferenza braccia cento; vi fuole ftare pec
ordinario braccia tre di acqua di altezza; nel mezzo
fcaturifce , e per una doccia, che dà fuori , fi piglia a

fuo beneplacito . Dicono effere perfetcifllma nel mefe
di
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di Agofto , nel qual tempo dovrebbe ciafcuno provve-

derfene , perchè pigHandone in altro tempo è buona,

ma non opera così perfetramentc ; onde non è mara-

viglia fé ad alcuni non opera , perchè la pigliano di

tutti ì tempi , e forfè gii Speziali la fólllficano.

Di piiì quando la mattina devefi p-gliare queft' acqua,

fa di bifogno ofièrvare , che la mattina jnteced-nte non
fia piovuto; che però quando la pigliano per gli ncftri

SercnilTìmi Gr'anduchi, e Principi di Firenze, la notte

vi pongono lopra una t nda , acciò non vi vada dentro

Jiè pure la rugiada , e la mattina la cavano poi avanti vi

vada fopra il Iole, pigliando l'acqua, che loro fa di bi-

fogno . Abbiano l'avvertenza qutgli , che la bevono al

proprio bagno , di beveria avanti , che il fole vi dia , e
riJpienda co'fuoi raggi, e in quefto modo ufata opera
mirabilmente; fi riguardi però di pigliare queft' acqua
chi p?tilce di morbo gailigo , o quando vi venifTero

piogge improvvife, ficcome per le gran guazze, o ru-

giade , che cadono nel circuito di detto bagno . Io però

mi fono trovato a vedere da dugento in trecento perfo-

ne la mattina dell' AfTunta de* 15. d* Agtfto di tutta

forte generazione , sì mafculina , che femminina , arri-

vare chi avanti a giorno, e chi all'alba a detto bagno,
accendervi più fuochi lotto il portico , ed appunto a

giorno principiare ognuno il fuo medicamento , con pi»

gliarne boccalini , afllAendcvi i mìniftri dell' Appaltatore,

per farfi pagare da' foreftieri tre crazie per Una volta

tanto; i paefani , cioè del Comune di Montecatini , fono
denti ,e gli altri non pagando non fono ammcflì . Prin-.

cipiata con tal' ordine qutfta funzione, e in tal matti-

na per la divozione rende curiofità vedere coloro, chi
paffeggiare , chi gettarla per di fcpra , altri per di fot-

to, e taluni non avendole dato elite, fi rivoltano pec
terra, chi al fuoco ^ e chi fi lamenta, e molti ai:ri

fenza calzoni, pafTandogli con franchezza, la gettano
neir ifteffo tempo, che la bevono; così continovano da
dieci in dodici giorni, fervendo loro di qualfivcglia grati

purga, e fanità , al contrario di quegli .che non trovano
il modo di gettarla vi quali in breve tempo muoiono.

Vi fono oltre al fopradderto altri bagni poco dillan»

ti l'uno dall'altro, chg urto (;hiamaii il CagniD tonde..

dettg
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dettt» così per la rotondità del vafo; e queda è acqoa
buoniflìma per finfrefcare il fegato, che però qtipgli

,

che hanno prefa 1' acqua del Tettuccio , la quale rifcal-

da , l'ultima mattina ne prendono un boccale, ovvero
un fìafco di quefta per rinfrefcare il fcf^ato , ed è di-

llance dal Tettuccio braccia 400. fuDa ftrada , che da
-Mcntccatmi va a Buggiano ; qucfto vaio è fatto con
muraglia in novangolo di circonferenza braccia 29, coti

belle pietre , e polla afTai gagli'arda. Gli altri due con-
tigui a quello dei Tettuccio, uno viene intitolato il

bagno de' Merli , e con tal nome era chiamato, perchè
aveva attorno alte mura con merli» ad ufo di rocca an-
tica, ed era tramezzato dalle muraglie* più bafTe , ed
intorno circondato di fcalinate , quale efa un belliflìmo

edifìzio, fatto con ogni architettura, e riuti i popoli
della Valdinievole nel tempo di fiate venivano a lavar-

fi , efTendo detta acqua buoniflìma per la regna, dove
ccn tale occaficne imparavano molti a notare , ed era di

gran giovamento all'occorrenze. Sì dice, che queflo

bagno lo facefTe fabbricare la Regina Matilda ContcfTa

di Tofcana , il quale in oggi ò del tutto diroccato , e
fu fatto demolire, perche ftantc il concorfo grande,
che vi era sì di uomini, che di donne, non oftante ,

che qucfti ftelfero a lavarfi da una parte del bagno di-

vifo con muraglia , e dalT altra quelle , fenza poterli

vedere l' uno coli' alttó , fuccedevano molti fcandoli,ed
erano fatte molte inlolenzc , mediante la varietà de' po-

poli , che vi concorrevano ; è ben vero però , che 1* acqua
fino a quello prefentc giorno vi fcaturifce , che è una
polla, che tramanda grandiflima quantità di acqua . L* al-

tro è chiamato il bagno de' Cavalli, quale ferve pec

medicare tutte le forte di beftie, che avelfero guida»

lefchi , o altri mali efteriori; quello é murato in qua-
dro con due entrature per dette beftie, ed in un prato

ànnelTo elFendovi un gran vafo farto a forza di fcarpello

nel corpo della terra , di circonferenza fopra brac. 2.5©.

dicelì , vi foffe altro bagno ora afciutto , reilatevi le Ibis

veftigie del vafo. Ma per non mi diffondere viepiù in

quelli bagni, e fuoi effetci tanto maravigliofi , trovan-

doli ftampati più libri, che difcorrono de Dalneis ^ mo
ne rimetto ai mcdefimì per la più vera cognizione,

quaa-
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quanto *'ia conrinua pratica di tutta Tarte Efculapia; mi
rifìringerò iblo col dire , che avendone afTaporate rutte

V acque , riefcono tiepide , non calde , alquanto falmaftre,

non iulfuree , con 1* opinione , che provengano da miniere

di argento, e d'oro. Infine radunandoli quefte acque
de' detti quattro bagni , che ciafcheduno di eflì potrebbe

fervire per fare andare un mulino, compongono un fìu-

micellc , detto il Salfaro, il quale giunto al fiume Nie-
vole , s* unifce al medefimo , e quefto produce pefccr
ed anguille delicatillìme , cagionate dalla fua falfedine ;

moltiplicando non folo a' detti bagni , quanto lungo a
detto fiumicello molta Tamerigia , frutto medicinale.

Sono quefti bagni fituati nel Comune di Monte Ca-

tino ; furono fempre della medefima Terra , e ne aveva-

no i JVlontccatmefi 1* afToluto dominio; ma quando la

Serenifiìma Cafa de' Medici prefe il poireifo della To-
fcana , i Rapprefentanti la Comunità di detto luogo gli

donarono a S. A. S. per conformarli agli altri luoghi

air iftefla fcggetti , i quali in fegno di gratitudine do-

navano al Principe qualche parte di quegli eiFetti»che

godevano le Comunità , rifervandofi però quei di Mon-
tecatini, e fuo diftretto di poterfene prevalere in tutte

le loro occorrenze, purché non mandino le dette acque
fuori della Comunità , e loro Comune. Ed acciò non fieno

dette acque falfificate, fono fiate aggregate allo Scrittolo

di Sua Altezza Sereniflìma, e vengono date in appalto

per feudi ottanta l'anno, tenendolo di prefente un tal

Carlo Galloni dal Bagno alla Porretta, abitante al Borgo
a Baggiano; e quelli, che le vogliono eftrarre fuori

di detta Comunità devono pagare al detto Appaltatore

lire due la foma , cioè un foldo per fiafco ; e dal me-
defimo Appaltatore gli vien fatta una bulletta ftampata

,

acciocché quegli , che la portano non fieno molefta-

ti dallo guardie ; che per altro incorrerebbe in gravi

pene, e pregiudizi, chi ne eftraeffe fenza bulletta; ef-

iendomi trovato efiere venute genti di Francia , e d* In-

ghilterra per cfTa apporta, con fiafchi incafiati , i quali

hanno voluto dalla Corte di jMontecatini la fede auten-
tica cfTere di quella del bagno del Tettuccio , e figillati

i fiafchi con l'arme di detta Comunità inviati a Livor-

no, e quivi poi imbarcati ai loro luoghi. Onde a me

,

fic-
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lìccome a tutti del paefe dovrebbe parere di efTere

degni di gran biafimo gli antenati, che in vece di

chiamarla acqua di Montecatini , di dove proprio (catu-

rifce , che dovrebbe edere proprio il luo nome, le

abbiano dato quello di Acqua del Tettuccio-, che fé

ciò avefTero fatto, non averebbero data occaflone a molti

Storici , che fcrivono le ftorie di Piitoia , e di Pefcia ,

di ufurparfene falfamente il nome, ed il dominio , aven-

do fatto ftanpare neMoro libri un gran f rfallone , con
aggregarfi detto attributo , perchè non è acqua di Piftoia ,

ma di Montecatini, che venendo invidiala da molti,

che non la poiTono materialmente levare, s* ingegnano

fifcurarle il nome con farla ne* loro tcrritor j , quando
de fatto quefl-a è nel Comune di jMontccatini nella

prepria caia della medcfima Terra, e fituata alle fal-

de del proprio Munte, e folo inoggi i Montccatincfi

fono efenti dal dazio delle tre crazie . quando la vanno

9 pigliare al bag'io , che non fegue a niun altro, men-
tre ci fcheduno , come ho detto di fopra , paga tre

crazie per teda ali* Appaltatore . Ed acciò quegli , che
leggeranno » pcfTano rcftare certamente fincerati di quanto
ho detto, non mi è parfo male regiftrare quel tanto,

che provvcderono i Montecatinell neMoro Statuti , avanti

che dona'Tero decti bagni alla Cafa Sereniflìma , nella Ru-
brica 8. nel primo Capitole, contro quelli, che ardif-

fero di farvi quanto ?ppre(ro.([)

Chi ardifTe gettare immondizie in qualfifia de* noftri

bagni, deve pagare alla Comunità quello, che dovefTe-

xo fpendcre a farlj ripulire, oltre a lire 15. di cattura

agli efecutori di giulìizia.

Non il può ne* bagni lavare, o tuffare beflie di

Torte alcuna, eccettuato nel bagno de' Cavalli, fotto pe-

na di lire 1$. a chi trafgredirà a ciafcuno , e ciafche-

duna volta

.

Non

(i) Veggafi per tutto ciò quanto difFufsmente ne óice

l'F.ruditifs. Sig. Dott. G ovanni Targioni Tozzetti

nel fuo dotto Raginuamento fopra L* caufiy ed i

rimedj delV infaluhrìtà delV aria della Valdintevo'

le p np' fuoi Viaggi Tomo K. pag, 105. e jcgg- e

V ifirumento t^à iìBandoàQÌV an. 1583. qui apprcifo .
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Non fi puoi pefcare dentro a* bagni con la rete,

pena lire $. per ciafcuna volta , che farà trovato.

Chi vi gettafle animali morti lire 5. per ciafcuna

volta .

Chi ardlfle lavarli In detti bagni , eccetto in quello

de' Merli, lire 2.

Chi farà pafturare per le fofTe di detti bagni , per

ogni beftia grofTa lire io. e per le minute lire 4. V una .

E quando la Comunità ne era padrona venivano in-

cantati dalla Cacelleria, con gli altri proventi, e ro-

llavano al piiì offerente , ed il danaro andava ad utilità

del Comune . Sicché parali avere dimoftrato a fufEcìen-

23 , che detto bagno del Tettuccio con gli altri cir-

convicini fono di jMontecatini , e gli Scrittori , cho
hanno detto diverfamente , fi fono ingannati.

Poco dittante a' detti bagni verfo Montecatini a det-

ta cofta, cioè a mezzo, dove già era un Convento di

Padri Carmelitani antico , rimafte le veftigie della mu-
raglia della Chiefa , e il campanile feparato in valle

a dirimpetto, lucgo detto Maone, (i trova un luogo

chiamato la Buca delle Fate , dove avendolo voluto

rìconofcere, e mifurare mi trovai dentro con due tor-

ce accefe , e la lanterna, e condottomi avanti, e fotto

la montagna fino a braccia 52, parte ritto, e parte chi-

nare , concbbi cfJ'ere quefto principio luogo fatto dalla

natura, ed in fondo pigiare due ftrade ; ma fpegnen-

dofi le torce per mancanza dell' aria , fi riaccendevano

con 1' aiuto della lanterna, veddi , che una di dette

ftrade terminava addetti pafli, e T altra con fempro
fcendcre avanzava , ma caduta molta terra refta impra-

ticabile , e quafi riferrata, dicendo alcuni, che andafle

quefta molto avanti, e che vi fuflero delle ftanze eoa
de' colonnati di pietra. L'effetto è, che è fama, che

quando i Papalini ebbero guerra co' Fiorentini , e che

furono quefti vicino a Piftoia , in tal caverna molti

Catinefi vi nafcofero molti de' loro miglioramenti , con»

trafl'egno , che fuiTe luogo capace , "rimettendomene alla

verità .

Ritornando a Montecatini dirò , che il circuito an-

tico della Terra è affai piij di un miglio, e mtzzo , a

fimilitudine della Città di Cortona , godeva fette porte ,

cioè
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cioè porta del Borgo , detto fino a quefto dì il Portone

del Borgo , porta delia Forcfta , e portone di Santa Mar-
gherita ; qucfte erano quelle del borgo, e falendod

per entrare nella Terra s* incontrava nella porta Guic-
ciarda fctco lo Spedale

, porta al Cozzo , e ferragiio, che
riguardava il piano , porta Scgnorelli , e porta del Pra-

tacc o» oltre uno fportelletto fotro il palazzo di Giu-
ftizia . Aveva quefta due belle fortezze , che per 1* emi-
nenza d-1 luogo fi readevano inefpugnabiii ; una detta

Caftel nuovo, per efìTere ft..ta 1' ultima a cdifìcarfì , in

oggi del tuitp demolita, e dalla Comunità fu donato il

fitp a' Padri Carmelitani , che vi hanno edificato uà
Convento moderno, e Chiefa , fuperiore già a quello

detto di Maone; T altra Ci vede ancora fituata nell'alta

cima della montagna , beochè diroccata, e quafi rovi-

nata; quella ferviva ne' bifogni per ritirata, dove non
era poflìbile altre forze cercare , che V aveficro abbat»

tuta, che per afiedio, o tradimento.
Nel borgo di prefente vi è un Convento di Mo-

nache Agoftiniane , dttte Santa Maria a Ripa , in numero
di trenta in circa , le più del luogo , con rendita di

feudi 800. e r Opera feudi.... Poco diftante, ed alla

fine di fopra è fituato il Convento di Santa Margherita

de' Padri Agoft-niani al numero di dieci, con rendita

di feudi 500. e l'Opera 150. e quello de' Carmelitani in

numero di 15 in feudi 800. di entrata, e feudi 15?.. di

Opera Incontro a quello del Carmine, dall'altro Monte
vi è la Pieve con il titolo di S. Piero a Montecatini,

e r Opera di S Michele; quefta afcenderà a feudi 1200.

in C'ggi a feudi 700. ma in cafo di eftinzione della fa-

miglia del Sig. Giovanni Talenti Nobil Fiorentino, ri-

caderebbtro alla medffima moltifllmi effetti livellari di

altrettanta rendita. Tutte quefte Chiefe fono heniflìmo

all' ordine , civili , ed adornate
,
quanto con ogni devo-

eione ufiziate La Pieve predetta ha ancora 1' Opera di

feudi 80. di furto, ed a benefizio della pianura, e

di quei popoli tiene alle radici di Montecatini a Mezzo-
giorno altra Cura anncffa , fotto il titolo della Pieve a

Nievole , acciò pofla affiftere alla detta pianura, e quel-

la di Monte Catini alla montagna, e colla, ed il hat-

tefuno è folo a Mon:ecatÌQÌ.
• Quindi
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Quindi è tenuta in venerazione la Reliquia, e Teda
di Santa Barbara con alcuni Capelli fenza il Cranio di

fotte, che dicono efTere a Venezia; per la qual de-

vozione il detto popolo , e Comune avendoci edificata

un'onorevole Cappella con tutte pietre, e la foflìrta

intagliata , e dorata , gli hanno inftituito un' entrata

da'proventali della Comunità di feudi 1 15. 1' anno , ftan-

dovi fempre fette lampade d' argento, fei candellieri,

ed una Croce fimile d'argento, ed altri arne.': riguar-

devoli , ed occorrenti a qualfivoglia Celebrante graduato ,

con più uno Oftenforio grande , ed un Reliquiario tutto

(d'argento, afcendente alla valuta di feudi trecento,

confervandofl in quefto la Telia predetta , efTendovi an-

cora a detta Cappella 1' Opera ; la quale argenteria fi

giudica efTere circa a feudi 2000. La detta Reliquia fi

Icucpre due volte l'anno, il dì 4. Dicembre fua fefta ,

ed il giorno immediate fatta la Pafqua di Refurrezio»

ne, conducendofi proceilìonalmente per tutta la Terra

,

precedendo quattro Compagnie con i loro Rapprefen-

tanti , dipoi due Fraterie, e ventidue Preti, de' quali

però diciotto Sacerdoti , con il Pievano , che porta la

Reliquia forto nobilifiìmo baldacchino di broccato d'oro,
e viene fuffeguentemente accompagnato dal Poterti con
il jMagiilrato, ed altri Ufiziali con torce alla Venezia-
na accefe . dove fra l' altre rapprefentazioni fatte da

dette Confraternità , quella di San Eadiano figura il me-
defìmo Santo , quando fu frecciato da' Faril'ei , ed in

vece di frecce con il ferro, pongonvi fichi fecchi; de-

vozione , che caufa a molti popoli venire a vedere det-

ta fefta.

Si vede ancora una magnifica torre avanti la Pieva

per campanile , in cima della quale vi fono quattro

campane, che due di fmifurata grandezza, e di tuba

così fonora, che rendofi fenfibili , e vaghe per tutta

la Valdinievole ; vi llanno a tale eiFetto fìipendiatì i

Campanari , ed il giorno di San Marco , mentre il Cle-

. ro procefilonalmente fcende alla fefta della Pieve a Nie-
vole, come giorno di libertà alla Terra, è permeftb a
tutte le donne di andarvi a fuonare le campane. Ho
veduto ancora il coftume di porrarfi alcuna voits i.morti
dalle fanciulle, ccm? la mattina di Paf'pa di Rcairrc-

Tom. XI. L »ior.»
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2Ìone sì la Pieve , la Comunità , le Monache , ed altra

Chiefina fuori della porrà d^ì Borgo , dopo che il Ce-

lebrante ha terminata la Mcffa, e fatta la benedizione

a più corbelli di pane in pezzi ed altrettanti pezzi di

carne cotta, diftribuifcono reipctriva'Tiente a ciafche-

duno» ed a chi va per efTa , !a benedizione di una fetta

di pane afTai lunga , ed un pe/.zo di carne d' agnello

cotto; limoflna affai qua per quelli, chi* non poiTono ,

né hanno da guafta'-e la quatefima , ed il Piovano facen-

do poi la refezione a' derti Preti , e la Comunità al

Poteftà . ed a tutti gli Ufiziali di Comunità , può fer-

vire di un buon defmare ;
1* ifteffo Pit,'vano per S Pie-

tro , fella titolare , dona al Pottftà, Ufiziali, Rapprcfen-

tanti la Comunità , e Sacerdoti un tondino di ftagno

nuovo di libbre una e mezzo per uno, ed il Priore del

Carmine nella tornata generale delia Madonna , che è

la terza Domenica di Luglio, manda ali* ifteflb Poteftà,

e fuoi Magiftrati libbre otto di caftrato in un cofcetto

per uno,
Quefta Terra ha una belliflìma piazza, dove dalla

parte fuperiore vi è il palazzo dell* lufdicente , e Po-

teftà prò tempore , il quale i* invernate rifiede poi a

Buggiano , come luogo più vicino alla pianura , e meno
foggetto ai rigori de' venti ; allato vi è una gran log-

gia per ufo del Comune fatta reftaurare tutta a un tem-

po , e imbiancare , come da Santi Nardi da Vellano di-

pingere la mia arme a frefco , con più Ifcrizioni virtuo-

fé ; fopra di effa vi e Io ftanzone delle commedie collo

fcenario ; ferve fuori di tale occaflone per feuola Co-
munale. Per di dietro vi fono i granai della Comunità ,

e Luoghi pii , per d' avanti la Cancelleria coli* Archi-

vio , e abitazione fufficiente per il Cancelliere ; dalla

parte inferiore in faccia della medefima vi è in mezzo
un pozzo grande Comunale d'acqua di vena deliziofa

per i' altezza del fito , ed è fatto a forza di fcarpello »

che è di non poca comodità a chi non ha la conferva

in cafa, efTeadovi folo due altri pozzi Comunali, che
uno unito alla cafa de'Broccardi , l'altro fra' Calzolari

del Borgo rovinato a mezza corta, ed allato a quello

di piazza, vi fono due Macellerie, poco fopra verfo il

Carmine un Fornaio , un Magnano , più abitanti , e
Cia«
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Ciabattini, ed un Sarto Francefe ; vi fi fa ogni merco-

ledì della fettimana il mercato di grano , ed il circuito

di detta Comunità farà circa a miglia quindici , nel

quale fono anime 2347. facendo la Terra da 80. fuochi

Iblamente , non compreli i Clauftrali ; attorno attorno

gode detta Terra un pafFeggio civile , che fcuopre da

per tutto molto paefe, come altresì per diporto degli

abitanti della medefima ,trovandofi fuori delia porta del

Borgo, la detta Chiefina, intitolata S. Giovanni, Com-
menda de' Cavalieri di Malta, già Galilei , dipoi dal

Ricafoli , in oggi dal ZefFerini per un Cavaliere di Malta

Napoletano . Da quefto luogo per un viale affai fpaziofo

e vago, fino alla fonte di Gagliano, affai perfetta, fi

paffeggia fempre a piano ; quefta ha due lavatoi di pietra

con cannella di bronzo , buoniflima acqua da bere , e quivi

neir efiate la fera ciafcheduno la gode in paffeggiarvi

,

quanto di radunarfi al frefco , e perfone più Civili, delle

quali come degne, ed originarie di detta Terra non
tralafcerò di nominarle, ed in fpecie una de' Broccardi

,

quale ^ benché fieno tre in quattro famiglie, hanno da

ventitré poderi \ di poi Scivoni , Nuli , Finocchi , Ta-
lenti, ed un ramo di quefti abitanti, e godenti la no-

biltà Fiorentina, Pini , Chelli , Livi , Lemmi , Quaran-
totti , oggi abitanti, e nobili Pifani , Gicovannini , Cafa

Montecatini , e Lombardi , oggi nobili di Lucca , tenendo
carrozze , e Mali abitanti in Firenze in via de*Ginori

.

Onde paripi non avere tralafciato in fine di defcri-

vere quefla antichiflìma Terra, d' effere un luogo tutto

dcliziofo, nel migliore recinto della Tofcana , e fupe-

riore a qualfivoglia luogo ne' felicifllmi Stari di S. A. S.

perchè oltre averla Sua Divina Maeflà provveduta di

mite le ccfe attenenti al mantenimento del proprio in-

dividuo , è graziata d* un favore così fingolare di dette

acque minerali, che non folo fervono per ufo de' pro-

pr j abitatori , ma per falute univerfale di tutto il mon-
do , attenente però alla falute corporale .• 1' ha fimilmen-

te ancora dotata di tutte V erbe falubri ; che dir poflla-

mo , fia il vero Giardino della Tofcana , e tra' luoghi

dell'Italia de'piiì cofpicui ; e quanto alla falute fpiri-

tuale, effendovi ftata trafportata miracolofamente l' in-

figae Reliquia , e Tefla della Vergine Santa Barbara ,

L 2 Av.
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Avvocata, e Protettrice di detta Cf^munità , per mezto
di efla , e con fole preghiere di vera fjde confeguirco-

no ciafcheduno ciò, che faano bramare appreflo l' infi-

nita bontà del gran Motore.
Compatifcano frattanto i Lettori , fé col defcrivcre

la pura verità, ed onorcvolezza di quefto luogo con

rozza penna , non ho potuto efprimerli come merita-

no , conchiudendo , che Montecatini , fia quel vero

Monte, di cui difle il Profeta David; Mons Dei , Mous
pifjguis , Mofjs coagulatiti .

Nota . „ L' Autore avea cominciato qui a defcrive-

„ re ancora T altre Terre, e Callella del a Valdinievole ,

„ che fanno corona a Montecatini; ma o (ì (ia perduto

„ r originale , o egli veramente non aveffe tempo di

„ compierne la delcrizione . la copia fuddetta di cui ci

„ ferviamo , dopo breve prologo di tale profeguimcnto

„ non va più innanzi . Al noftro inrend:menco però

„ bada l'addotto fin qui ;
potcndofi da chi più dcfidera

,, leggere le due Opere citate dell* infigne noftro Sig.

„ Dottore Targioni Toiletti.

§, IT. Ilh'umento di donazione de' Bagni di Mon-
' tecatini 5 fatta V an. 1583. al Granduca Fran-

celco I. citato di fopra, e già pubblicato dal

Sig. Dottor Targioni ne' Tuoi Viaggi Tom. K
fag. 199. e fegg.

Serenissimo Granduca.

Jl Rancefco di Lodovico Fincchi

,

Antonio di Francefco Parti ,

Chimenti di Simone Simoni ,

Gio. di Antonie Pini . e

Ser Gio. di Dcmenico Matcrazzi

,

tutti di Monte Catino di Valdinievole, fideliiumi fervi

di V. A. S. mandati da ouclla Comunità per Ambafcia-
dori
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5ori a Quella , per farli dono libero del firo de* Bagni

di quella Comunità , quando all' A. V. S. fia graro T ac-

cetrarglj , haventìc prefenciro che 1* intenzione 1 uà , farla:

farli riduTe in miglic r' effere , che di prefcnce non (I

tro'w'ano ; pt-r tanto come obbedientidìm- , gli ne fa , come
è detto. Jib^ro dono, con fargliene Inftrumento in for-

ma: Se quand.. VA. V. S. delideradì bavere ragguaglio

alcuno di efiì, & in che modo la Comunità li tenelll

ed alloga dì , brevemente, lafTando ftare la perfezione

loro, le li dice, che ogn'anno per tutto Maggio fi al-

logano per" un anno al più oiFereftre, che haveva l'ob-

bligo nella principale fcfta di S. Barbera noftra Advo-
cata aili 4. di Dicembre, dare d'offerta libbre quattro

di cera biancha & uno Drappellone di foldi 18. & al

Comune ogn' anno re; deva dalii 40. alli 50. feudi. Il

Conduttore rilcotcva per ogni foma d'acqua, che an-

dava fuori del Comune, lire una & mezzo, & tutti lì

foreftieri che bevevano delle dette acque alle fonti»

pagavano in tutto al Cunduttore foldi cinque , e tutti lì

della Comunità , & in quvlia habitanti , potevano fenza

paghare co(a alcuna , adoperare- dette acque per bere &
bagnarli Vi fono li Bagni del Tettuccio , per bere prin-

cipalmente » & non per altre, buoni a molte infermità.

Il Bagnuolo fim*imente per bere, appropriato a diverfe

infermità, per uomini & b^ftie. 11 B.^gno de* Merli

ilmilmente per bagnarfi, & tmondarfi da diverfe infer-

mità: & qU'^fto è quanto li può dire, per breve rag-

guaglio fopra di ciò a V A S. Che noftro Signore Id-

dio fehcillìmó la ci'iii-rvi.

Niccclaus de Gemilibus Cane, de Mand.

S A. accerta molto volentieri la loro offerta, &
aggradifce loro molto quella liberalità ; la quale S. A.
difegna , per benefitio publico . di tenerne conto, &
dimcftrare a quella Comunità quanto li fia flato grato

il prt'lente .

I. cft . F.

Gìo. Battlfta Co. 23. di Nov. S3.

L 3 §' "I-
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§. UT. Bando fopra Tacque del Tettuccio, e
de'Bagnuoli elìftenti nella Corte di Monte
Catini di Valdinievole,

IL Serenifllmo Gr?.nDuca di Tofcana Se per S. A. S.

li Spettabili SS. Confoli dell' Arce de' Medici & Spe-
tiali della Città di Fiorenza, & Tuo felicifiìmo Domi»
nio. volondo provvedere, che Tacque del Tettuccio &
de Bagnuoli eftftenti nella Corte & Territorio della Com-
munita di Monte Catini di Valdinievole fi lievino fin-

cere & buone dalle proprie fonti d* onde efcano,&taIi
fi portino alli luoghi, alli cviàU-feranno deftinate por-

tarfi , & parimente volendo provedei^e , che il proven*
to, Se gabella di dette Aidque dovuta pila prefata Com-
munita di Monte Catini non fia defraudata.

Imperò in efecutione di quanta n'è ftato commefTo
da S. A. S. per fuo benigno Refcrltto à pie delle preci
delli quattro rapprefentanti il detto Commune di Monte
Catini fotro dì io. di Maggio proflìmo pafTato 1583. &
per un altro Refcritto della prefata S. A. S. à piedi

ci* una informatione di detti SS. Confoli fattali per conto
di tali acque fotto dì 9. di Giugno ftante 1583. che per
tutt«. dua n* ha commeflTo , che il ripari à quanto di fo-

pra s' è detto, & di fotto ft dirà» fanno pubblicamente
bandire , notificare , & efpreflamente comandare , che
per l'avvenire nefiuno vetturale , ò altri poflìno levare,

& portare le dette acque del Tettuccio , & de' Bagnuoli
della prefata Communirà di Monte Catini di Valdinie-
vole fenza la poliza del conduttore & gabellieri delle

dette Acque , fé faprà fcrivere , e non fapendo il gabellieri

& conduttore fcrivere, con la poliza di qualunche altro

che fappia fcrivere , la quale poliza contenga il nome
del vetturale , ò altri che la leva e porta , & il numero
de barili, il dì, il mefe , e Tanno, che detta acqua
fi leva; & che tal poliza, ò bulletta, come di fopra

fcricta in qnalfivoglia de duoi modi fia figillata con il

fiigg?no della Communità prefata di Monte Catini dal

gabellieri di dette acque; al quale s'impone carico, e
deve filare alle fonti di dette Acque tutto il giorno

dalla
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dalla mattina alla fera ; e non badi tal bulletta più che
tre giorni ; lotto pena allì vetturali , Se altri che contr&

la forma predetta leveranno e porteranno dette acque
per la prima volta di feudi 5. per foma , per la feconda
di feudi IO, per foma , per la terza di Icudi io. per
foma e della perdita delle beftie , e che li fpetiali , ò
altri non pollino accettare le dette Acque dalli vettu-

rali fenza vedere e riceverne la detta poliza fatta e (1-

gillata come di fopra del (IgtUo della Communità di

Monte Catini fotto le medelìme pene pecuniarie da ap-

plicarli le dette pene in ciascuno delU cali predetti

,

il quarto al notificatore fegreto , ò palefe , il quarto al

Fifco e Camera di S, A.S ii quarto ali* Arte de Medici
e Spettali predetta, il quarto alle Monache di San Ber-
naba di Fiorenza collocate fotto il patrocinio di detta

Arte .• Notificando , acciocché ognuno poffa facilmente
rìcognofcere il figillo da porli in detta bulletta ^ corno

tale figlilo è di fei Menti 1* uno fopra T altro con un
Catino fopra delti Monti , & uno Giglio fopra detto

Catino; e dua Cani rampanti fopra detti Monti , uno éz
una banda, e l'altro dall* altra con il capo inverfo &
fopra detto Catino , Comandando di tutto il di fopra à
ciafcheduno V inviolabile ofiervanza fotto le peno
predette, e di più dell'Arbitrio di detti SS. Confoli»

Mandantes &c.

Sebaftianus Sanleolinus Canccllarius di£lae Artis de
mandato fubfcripfit

.

Bandito per me Matteo di Domenico Barlacchi quefto

dì primo di Luglio 1583.

In Fiorenza nella Stamperia di Giorgio Marefcotti

t -, 5. IV.



l68 M O K U M ENTI.

§. IV. DefccnJenza, e defcrizi.one della Nobile
Famiglia Montecatini di Lucca dinioftrativa

deir Albero genealogico pollo appiè di que-
lle notizie 5 raunate per la niags;ìor parte

dal Chiariffimo Sìg. Canonico Giuieppe Vin-

cenzio Baroni Nobile Luccbele.

Quantunque ncn prima delTanno i3 5<j.. fofTe ammefTa
alla Cittadinanza di Lucca quella Famiglia neila

penona di Giovanni di Scr Niccolao de' Lambardi da

Montecacino Proconfole di Giovanni Acut Capitano di

cento cavalli Inglefi; concuctociò vanta nobiltà, e ric-

chezze , e fignoria da più fecoli innanzi , come da' fe-

guenti documenti, che brevemente citerò: principiando

r Albero da Ildebrando figliuolo di Guido de' Signori di

Montecacijio Caftello nella Valdinievolc

.

Num. I. T. An. mlxxit.

Ildebrando del quondam Guido de' Lsmbardi da
Montecatino per V tuntns. del quondani Balduino fuo fi-

gliuolo , o di Mingarda fua moglie , e di detto Guido fuo

padre, offerifce al Vefcovado di S. Alartino di Lucca
la fefta parte del C&ftcilo, e Borgo di Montecatino, e
la fefta parte della Chicfa di S. Angelo con alcuni patti,

Ser Pao/o Notaio Imperiale regi/irato tu Libro jegna^
to tt. 5.* num. 'jS. in Archìvio dell' Arcìvefcovado di

Lucca aW anno 1074.

Num. I. An. mlxxv.

Nella Città di Firenze avanti Beatrice ContelTa , e

Matilda figliuola , che rifedevano in giudizio , comparì An-
felmo Velcovo di Lucca per una caufa , che aveva per

porzione del Caftello di Montecatino , avuto da Ilde-

brando di Maona figliuolo di Guido, e fu giudicato , cho
nelTano lo pcrturbalTe nel pofTefib, come dall' apprefTo

Iflrumento , riportato già dal Muratori Antiquit. ItaL

Tom»
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Tù??2. I, pa^» 969, e riprodotto più emendato dal ii\(è

Originale, che fi ferba neìl' Archivio dell' Arcivefcova-

do (li Lucca »ì< F. 7?. da Monfig. Gio. Domenico Manli

ne' DociifJisnti corìca'nenti Matiicla pag, 116. come
fegue

.

Dnm m Dei nomine in Civitate Florentla. in via

prope Ecchfìa Sanfti Salvatoris iuxta Palatio de Domui
Sancii Battifta in iudicio refediilet Domina Bearrix glo-

riolilTima CcmirifTa , acque iMatilda diiefta filia eius ad

iullitia faciendam hac deliberandam , adelTent cum ea

Wido, & Tegrimo, & Emoritto (i) ludicibus , Ubertus

Legifdcaror, & Pagano de Corrina.(2) & Bollando iàììo

fuo , & Tado filio bone memorie Villani, & Willielmo

fìlio bone memorie WiJlielmi , Se Kcrigo (3)bone memo-
lie Lamberti , & Cernenigarius iiiio bone memorie Par-

di, ^'Emmofilio b. m. Marrini , & Villano, qui dicituc

de Abate, & Faralmi fìlio b. m. Morirti , & Gerardo

filio b. m. Vidi, 6c Saracino fìlio Cici , ^z Pio filio Bo-

nichi , & Gerardo fìlio Roci , & alii plures ibique in

eorum prediftorum prefentiis Anfslmus Epifcopus Ec-

Clelìe Epifcopatus S'aneli Martini fica infra Civitatem

Luca, una cum Ildebrando (4) fìlio bone memorie Widi
Avocato fuo , ccpic dicere adverfus predi£las ComitifTa,

quod ipfe abebac » & tenebat ad parte prediate Ecclefie»

& Epifcopato S. Martini medietacem ex integra de cer-

tiam portionern de Monte, & Pojo , feo Caftello ilio,

quod dicitur Montecatini , una cum medietatem de

tertiam portionern de Curtc , Se Eccleila de eodem loco

,

cum omnibus fuorum pertinenciis, & jacentiis , ficuc II-

debrandus de Maone iìiius bone memorie Widi per car-

tulam dedit predifte Ecclefie & Epifcopatu Sanfti Mar-
tini , prò anime fue & remedio fuorumque parencum .

Et il efTet aliquis homo, qui de fuprafcriptis rebus coa-

tra eum , vel conrra prediftam Ecclefiam agcre , sue

cauf?.re voluifTet , paratus erat cum eo exinde ad rario-

ne ftandum , & Icgitime finicndum. Et cum nemo le

ibidem adprefcntaffec , qui de fuprafcriptas res agere ,

auc caufare voIuifTcc, cepic dicere ipfo Epifcopo una
cum

(i) Murat. Morìtto , (2) ivi , Ar/tfja .

(3) Ivi , Henrigo c^c. (^* alit . (4) Ivi , ILlìlrauJ^
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cum pre<1iQ:o Avocato fuo adverfus prediftas ComitifTa,

propter Deum , & anime Domai Regis mei cede mifi/Tec

bannum fuper fé & lupra iam diflras res , & nullus eum
vel prediftam Ecclelìa & Epifeoparus do prediftis rebus
fine legale iudicio deveftire audead ; & ipfe CcmitifFe

per fufte , quam fuorum derincbat maoibus, miftrunc
bannum fuper prediftum Epifcopum , & Avocato fuo,

& fuper predjftas res in Mancufos aurecs duomillia; uc

nulius quislibet homo , magna parvaque perfona de pre-

diftas res audeant ipfo Epifcopatum , & Ecclefìa deve-
ftire fine legale iudicio. Quos vero fecerit , preditti

duomillia mancufos aureos componat , medietatem pars

Plubice , & alia medietatem parti Epifcopio & Ecclefia,

& iam difti Epifcopi vel a fuos fuccefTores In eo modo
finita eft caufa ; unde anc notitiam prò fecuritatem de

fuprafcripto Epifcopio, & futura oftenfione fieri amo»
nuerunt.

Quidem & ego Rodulfas Nofarìus per iufllonem

fuprafcripte ComitilTc , & ludicum ammc niri«.nem fcripfì

anno ab Incarnatione Domini noftri le fu Chrifti feptni*

gefimo quinto poli mille , Nonas Madii , Indizione xiii*

Wido ludex Sacri Palati inrerfui .

Theodegrimus ludex Sacri Paiatii inrerfui.

Scniore&us ludex Sacri Paiatii interfui

Num. I. An. mlxxxiv.

/ Rolando dì Saracino , che abitò in Lombardia . ora

indifpollo a Pefcia, alla prefenza di Bardo Primicerio,

e di Lombardo Arciprete Canonici di S. Martino ingiu-

ftamente cfiliati , fece dichiarazione per pcrzjone dei

Caftello di Montecatino , con beni, che off. ri il quon«

dam Ildebrando dei quondam Guido fuo zio da canto dì

Madre alla Chiefa di S. Martino di Lucca, e fi dichiarò

non aver poteftà in detro luogo , e volerlo tenere fola-

mente per benefizio di detta Chiefa . Rog. Ser Ildebran-

do Not. Imperiale in Pergam. fign- >ì< K, 24. in detto

Archivio ,an, 1084..

Num. 2.
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Num. 2. An. mclxxxii.

Tignofo di Borgognone da Montecatino di Valdi-

nìevole fu mandato infieme con altri T anno 1182.3 trat-

tare la pace per parte de* Lucchefi co' Piftni . C^y.

Rondoni Storie della Tofcana MSS» Apparifce di più

Confoio, e mediatore di una pace tra i Lucchefi, e i

Fiorentini , come afferma 1' Ammirato il giovane nella

fila Storia Fiorentina all' an. 118^. e come il vede dall' I-

flrumento di detta pace efiftente nell'Archivio delle

Riformagioni di Firenze Lih.Capitulor» 16, a 81. ^ iib*

29. a 86. del quale eccone T eftratto , come fi legge

nel Zibaldone U, che fi conferva nella Libreria di San
Paolino di Firenze a 156.

An. 1184. a' 21. di Luglio. Giuramento di Tignofo
Caufidico da Montecatino Confale di Lucca in nome fuo »

e de' compagni quivi nominati, e della Città di Lucca
di difendere per venti anni tutte le perfone della Città

di Firenze, e Borghi di effa, di aiutare il popolo Fio-

rentino in tutte le guerre , e particolarmente contro i

Piftolefi con 150. cavalli, e 500. fanti a fpefe de* Fio-

rentini pagando foldi 3. il dì di danari Lucchefi a ogai

cavallo , danari dodici a ogni fante o arciero, che darà

la metà del guadagno del metallo , che i Fiorentini por-

teranno a Lucca per difenderfi , e farne moneta a' Luc-
chefi , perchè V altra metà s' afpettava a* Pifani . Si di-

chiara che i Lucchefi non fieno tenuti in virtù di quello

giuramento , e promefia far contro all' Imperadore , o a

Enrico fuo figliuolo, né contra' Pifani , né a*Genovefi,
né a* Signori di Corvaia , né affiglinoli di Raimondo,
né à' figliuoli di Guido da Montemagno , né contro gli

uomini della Corfagnana» né a' Signori di Porcari, né a

Truffa Mezzolombardo , né a Guido Borgognone . Fatto

detto giuramento nella Chiefa di S. Piero da Puteole ;

Tefiimonj Bertaldo Confule di Prato , e di alcuni altri

quivi nominati

.

Confoli di Lucca
Tiniofus Caufidichus de Monte Catin9
Lambertus Advocati
Ugicio Ordilaffi

. Gui-
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Guidorcus PafTavantis

Bulìiuiius quond. Gurifrcdi Se

Francus quond. SafTflIi Se

Guerinus qucnd Ceri.

Te {limoni

Bertaldus Conful de Prato

Ugtioicus Bolluccioli

Turchius Ma, arte

Lambertus Surnachi

Num. I. 2. 3. e 4. An. mclxxxii.

TìgnofojC Guido figliuoli di Bo.g' g one d* Ildebrando
da Monrecatino, e Sanguigno figl. di detto Guido , con
molti altri di duetto Caftei lo , come padroni del mcdcfimo
giurano fedeltà a Lucca . Atti publici della Cancelleria
della Signoria di Lucca .

Num. 3. An. mccviii.

L'anno 1208. a' 22. Aprile. Roberto Vefcovo di

Lucca richiefe Guido da Montecacino figliuolo del quond.
Borgognone , che abitava in detto Caftclio , a comparire
Ficlla Corte di Monte Vettuimo, per alcune vertenze
inforte a Monfummano. Pergamena fcntta da Ser Bo"
iiifazio Notaio Imperiale , ed efemplata da Ser Alberto
ferranti da S. Maia in Mjffte Notaio del Vefcovado
di Lucca fegnata H, num, 77. /';; detto Arcbiv, Arciv,-

un, iio8.

Num. 4. An. mcciii.

Ridolfo , e Anfelmo del quondam D. Guido dì Bor«

gognone da Montecatino giurano fedeltà al Comune di

Lucca per effere ftaro quel Gattello ricuperato da' Luc-
chefi. Scoria MS, di Lucca del Sig. Alej]andrò Baccella

nella Libreria de^ Padri della Madre di Dio .

Num. 4.4.4. An. mccxxxiil

D. Sanguigno, Anfelmo, e Ridolfo il D. Guido de

Lam-
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Lambardi di Alontecatino fratelli , e figHuoli di detto D.

Guido , fanno convenzione col Reverendo in C ri fto Pa-

dre D. Guercio Vefcovc! di Lucca , rogata da Ser Ar-
manno Portanti vi. Iduv Martii 123;. che crm^icia : Cum
lis , c^ difcordìa verteret iitter RevereiidutJt in Chnflo
Patreut D Ouercium Eptfcopmn Lucanum ^ D Sntt'

gutneum , Anfelmum , (^ Ridolphum fratres , ^ filios

Dom. Gnìdi de Lambardis de Montecatìno de hccUfid
de Montecatino Valìis Nebule : e detti fratelli retroce-

dono dalla prefentazione di detta Chiela : e fé ne fot-

tofcrive Anlelmo figliuolo di detto D, Armanno Portanti

da Montccatino. Copia apprejfo il Nobile Sig. Niccolao

Montecatini . Dipoi i medefimi fratelli per Iftrumento

di detto Ser Armanno da Montecatino a' 22, Aprile di

detto anno giurano fedeltà al detto Vefcovo di Lucca »

per la porzione del Cafl-ello di. Montecarino , che ten-

gono dal medcfimo Vefcovado . Pergamena fcritta da
detto Ser Portante neW Archivio delV Arcivefcovado di

Lucca fegnata ff- niim* 107.

Num. 5. An. mccxxxv.

Da Anfelmo ne difcende Arrigo, il quale fi trova

l'anno ri^S* Confole della Citfà di Lucca; come appa-

rifcc in un Libro di carta bsmbscina fcritto da Ser Cia-

batto , il di cui originale fi trova nell'Archivio de* Si-

gnori Canonici della Cattedrale di Lucca , dove fi legge

così : Hoc anno die 20 lunii r23 5. Confale Communi'"
tatis Lucenfìs . Doj?ì .-Lr*'jgo quondam Anjsluii de Lani"

hardis de Montecatino .

Num. 6. An. mcclxiv.

Dal detto Arrigo ne difcendono Dino, e D. Rufti-

fhello; il qual Ruftichello fu l'anno 1264. Capitano del

Popolo , e Comune di Lucca , come fcrive il celebre

Daniello de* N<;bili nelle lue Memorie della Città di

Lucca t che originali (i conlervano nell'Archivio del

Nobile Sig. Giufcppe Guinigi Gentiluomo di Lucca.

Num. 7,
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Num. 7. An. mccxcvi.

Di D. Dino de' Lambardi di Montecatino ne ab-

biamo memoria in un Libro intitolaco di varj Iftru-

menti , e fcritto da Ser Alluminato lacobi , efiftente

neir Archivio pubblico della Città di Lucca , dove il

legge: Die xi> Februarìi 1296. D. Dittiis quondam D,
Arrigi Anfelmì de Montecatino ex iure fibi ceffo a D,
Nico/ao quondam D. Sanguinei de Lambardis de Mon*
tecatino eius Patruele ce/Jit , ^ vendidit omnia fua
tura, ^ aéfiones f quae ^ ^ quas habet fuper una do--

tno Lucae pofitam Dom. Aldibrandino quondam Qui»
diccionis Givi Lueenfi prò pretio libr. 25. denariorum
Lucenfiuin ,

quns recepit in denariis groffis Lucani Co^
viunis , Da (jueflo Dino difcendono i Sigg. Montecatini
di Ferrara.

Num. 8.

Dal detto D. Sanguigno Cugino del detto D. Dino
d'Arrigo de* Lambardi da Montecatino ne nacque Ser

Niccolao , primo di quello nome , come fi prova dal lo-

prafcritto Documento , e dall* antichiflìma Ifcrizione fe-

polcrale efiftente nella Chiefa di S. Romano di Lucca,
de' Padri Predicatori , nella Cappella gentilizia de' Signori

Montecatini , già fotto il titolo di S. Bartolommeo , e

ora di S. Agnefe da Montepulciano , che dice così ;

HOC EST SEPVLCRVM SER NICOLAI DOMINI SANGVINEI
DE LAMBARDIS DE MONTECATINO NOTARTI LVCANAE
CIVITATIS ET lOHANNlS EIVSDEM FILII ET SVORVM

DESCENDENTIVM . QVI SER NICOLAVS OBIIT

A. D. MCCCLXVIII.

Num. 9. An. mcccliv.

Giovanni di Ser Niccolao de' Lambardi da Monte-
catino , efTendo Proconfole di Giovanni d' Acut Capitano

di r 00. cavalli Inglefi, fu ammelTo àgli onori della Cittì

di Lucca a' 22. di Mano 1354» come abbiamo dalle Sto-

rie
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rie MSvS della Città di Lucca* che fi confervano negli

Archivj delle Nobili Famiglie Buonvifi , e Talenti. Il

medefimo vien nominato in un Iftrumento rogato da
Ser Bartoiommeo del quondam Bonoceilo da Villa Ball-

lica a' dì aj. d'Agofto i3<^^ che Ci conferva nell* Ar-
chivio della Repubblica di Lucca: dove dice, che Ser
Niccoìao del quondam D Sanguigno da Montecatino di

Valdinievole, che dimora in Lucca infieme con Gio-
vanni fuo figlio, promettono a Sergiuftì» da Puticciano
Cittadino di Lucca la reftituzione di Dote di Coluccina
figliuola di detto Sergiufto, e futura fpofa di detto Gio-
vanni in Fiorini 172. d'oro.

II detto Giovanni del quond. Ser Niccoìao da Mon-
t*ecatino fu fempre Capitano al fervizio della Repubbli-
ca , e Tanno 1376. fi fegnalò nella difefa della Città,
come fece piiì altre volte fino alla morte, che fuccefle

circa l'anno 1399. come fcrivono tutti gli Scrittori Luc-
chefi di quei tempi, ed in particolare il celebre Anti-
quario Bartolommeo Manfi , e Giovanni Sercambi

.

An. 1439 a' 25. di Ottobre. Teftamento di D Co*
luccina , che fu moglie di detto Giovanni di Ser Nic-
coìao da M'^ntecatìno , e dice così: D. Cnluccina filia

quondam Senuflì de Puticciano Civis Lucenfis fenÌ9
gravata condìdit fuum Tefiamentum , dy inter cetera

iura legavit hanni , Ntcolao , lacoho , ^ Bartholomeo
fratribus i ^ fiiUs . Ò* '^ puerili aetate conflitutist

Baldaffaris quondam ioannis de Montecatino Civ Lue»
bona in Comuni Fareffanae Domimi Lucenfis , ^ bere
dem in/lituit Dom. B tldajfarem Juum plium . Rogato
Ser Francejho da Maffa di Lunigiana . In Libro , che

fi conferva nelV Archivio della Repubblica .

Num. IO. An. mccccli.

Di Giovanni di Ser Niccoìao nafce BaldafTarre , del

quale fi trova un fuo primo Teftamento rogato per detto
Notaio de* 22. di Marzo dell' ara. 1451. la cui imbreviatura
dice così : Baldajfar quon ioannis de Montecatino Civit

Lucenfis condidit fuum Tefiamentum , beredes uuiver»
fales infiituit loannem , Nicolaum , lacobum , Bartholo'
meum , ^ Fetrum fuoi filios. Rogat. Ser Francifco de

Majfa
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Mafftt praedt&o. In di&o Libro a fog. -^6. Similmente
per Iftrumento di Ser Ambrogio Narducci i8. Gen-
naio i4S6. detto Baldafiarre del q. Giovanni di S'er Nic-
colao da Montecatino uno de* Padroni della Cappella, e

Altare di S. Acconcio nella Chiefa Collegiata di S Pao-

lino di Lucca, compra beni per compimento della dote

della medefima . Infirmn. in Archiv. pubblico della Re*

pubblica

.

Notifì , che fino al prefcnte (ì gode da qucfta No-
bile Famiglia il pidronato di quefira pingue Cappellania
infìeme con gli Operai di detta Collegiata.

Finrilmence per mano dell' Egregio Ser Niccolao Ve!-
lutclli a' 28. Gennaio 1462. il medefimo Baldaffarre fa

altro Teftamento , che lì \^g%Q nel fuo Protocollo n

fo^. 9, n^W Archìvio pubblico di Lucca , dove fa varj

legati alla Compagnia della Miferìcordia di Locca , alla

Fal3brica del Volto Santo, e alla Chiefa ^À S. Maria di

Fregicnaia.* lafcìa urufruttuaria D- Caterina fua moglie
Gentildonna Lucchefe , e figlia di Ser Taddeo da Ghi-
vizzano : lafcia efTer fepolto nel fuo fepolcro nella Chiefa

di S. Romano, alla qual Chiefa lafcia un grofTo lega-

to , e finalmente lafcia eredi Niccolao , Iacopo , Bartoloni-

meo, e Piero funi figliuoli legittimi , e naturali.

Quefto BaldafTarre dopo 1' efpulfione dalla Signoria

della Città di Lucca di Paolo Guinigi a' dì 11. Ottobre
1430- intervenne fcmpre in Governo fino alla fua mor-
te , che frccefifea'dì primo Febbraio 1452. e fu ly. volte

de' Magnifici Sigg. Anziani della Repubblica di Lucca ^

cerne al Lio. pubblico degli Ecc.Collegj degli Anziani .'

Num. II: An. mccccxvii.

II dctro Baldafiarre ebbe pc-r fratello maggiore Nic-
colao, che. fattofi Ecclefiaftico, fu Pauno 1417. el'Jtro

Pievpno della Chiefa di S. Felicita di Val di Caficllo

nel Capitanato di Piecrafanta , come da un Libro antico

fcritto da Ser Antonio da Futicciano » r,eir Archivio

d.'lV Arcivefcovado di Lucca. Pei fu eletto Canonico della

"Chiefa Cattedrale di Lucca, e fé ne morì molto gio-

vine a* dì II. di Settembre 1418. come da un antico

Minualc fegnato Q, G. 2* a fog, 2^^. ter. fcritto da Ser_

GiS'
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tiìo'janni Thieri da Ftccecchìs nelV Archivio de^ SigHsrs

Canonici di detta Cattedrale

,

Num. 12.

Niccolao figliuolo maggiore del quondam BaldafTarr*

?vfontecACÌni , e cho no> dirf mo N ccoiat) H. fi trova in

prima ncminato , nel fudd^^rtr. T ft.^ment( dei p=drc poi
nella nomina, che fa al Benf:'fizio di S Acco icio nelJa

Chiefa dr* Santi Antcnio . e Paolino padronarc fuo per
una voce , come dal Libro delle Collazioni in Archivia

dell Arciv. di Lue a , fcritro da Ser Bìrcolomoieo da Vlaf-

farofa 5. Maggio T470. a fog 11. ter, al fuo Lthfo cfi»

flente in detto Archivio, Poi in più compre di be.if,

che fa per varj contratti rogati da Sf^r Benedetto Fran-
ciotti 16 Ottobre 1475.25. Marzo 1475? primo Dicem-
bre 1485. a f. 102. ter. e 26. Marzo 1490 II detto Nic-
colao dì BaidafTarre fpc so D Chiara di Ser Benedetto di

Gio. Piero Franciotti Gentildonna Lqcchefe , e rogò le

lua Dote Ser Bartolommco del Guarguagiia, 9 Maggio
1472. al fuo Protocollo in Archìvio pubblico a fng. 28,

Il detto Ser Benedetto Franciotti nel fuo Teftamento,
che fi legge in Ser Pietro da Pifcilla in Archivio pubblica

ét^ 17. Maggio 152. a fog. 379. fa legato alia detta Chiara

fua figliuola vedova rimafta di Niccolao dei quondam Bai-

dafTarre da Montecatino Cittadino Lucchefe

.

Il medefimo Niccolao intervenne in governo poco
«Irpo la morte del padre, cioè Y anno 1468. fino all'an-

mo 1490. nel quale fé ne morì; e fu in varj tempi dieci

ypke ano de' Sigg. Anziani della Repubblica di Lucca»

Num. 13.

Iacopo fecondo figliuolo dì BaidafTarre fu prima EccI^-

fiaftico , efTendo ftato provvifto della Chiefa Parrocchiale

di S. Maria di Loppeglia, come apparifce dal ftguinte

Documento, che autentico fi conferva nelT Aichi/io
de' Signori Montecatini : Ven» vir ìacohus quondcn^ Bai*

thajfaris de Montecatino Clericus ^is* Civis Lucen^ìs é^
liiólsr Parroechìalis Eccleftae S^ Mariae de L'>ppe;^lia

tue. Dioecsfìs confenftc Reverendi in Cipri fl9 Pp,fris D,
Tom, XI. M

.
lY:-
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Nicolai Eptfcopi Luceojif . permtttavit bofja ,^c,Rogò
Ser Lucenzo Migliori a* 5. Maggio 1490. L'anno feguen-

te , lafciato T abito Ecclcfiaftico , intervenne in governo ,

e fi trova nominato fino ali' anno 1493. a' Regiftri ilella

Cancelleria della Repubblica.

Num. 14. 015.

DI Bartolommeo terzo figliuolo di Baldaflarre , che

fé ne morì affai giovine, non fi trovano memorie , come
pure di Giovanni , che anch' efio morì giovine »

Niim. 16. An. mcccclxviti.

Pietro quarto figlio di BaidafTarre, fi fece dopo la

morte del padre Frate dell'Ordine di S, Domenico. Di
lui abbiamo, prima che facefTe prof'ffione , la fua difpo-

iizione , fcritta da Ser Niccolao Vellutelìi 21. Novembre
1468, al fiiO Protocollo ttt Archivio puhllico a.fog.'^s»

dove dice: Frater Bajlianus primo , ó^ antcquam efjcù

Frater , vo ratti s Pitrus olim filius Baldaffaris Ioaft;tis

^e' Montecatiuo Uvis Luceujìs , nondum profejjus Ordì»

ftis S. Domittici, cupic-ns antequam profefjìonem faciat

de fuis bonis difponere : in primis reliquit D.Cathari-

nae eius mairi, ^ viduae retiéHae fapr a/cripti qiiofi»

dam Baldaffaris ,
<A^' olim filiae Ser Taddtfi de Gbiviz-

zano Civis Lucenfts , ^ heredes univerfales inflituit

Niculattm , iacobum . ^ Bartholomaeu^n ipjìus Tefiatoris

fratres germanos . Quefto Padre Fra Sebaftiano fu due
l'oltQ Priore del fuo Convento di S. Romano di Lucca,
cioè l'anno i^bo. e Panno 1487. Dipoi Panno 1491.

avendo rinunziato Iacopo fuo fratello la Chiefa di Lop»
peglia , per Breve fpeciale di AleflandroVL Papa, fuc-

ccfle Rettore della medefima Chiefa . Morì da otiimo

Religiofo li S. di Maggio 1525. e volle effere fcpolto

sippiè delP Altare della fua Cappella della Mifericordia

,

©ve fece fcolpire la fua arme colPIfcrizione feguente

.

FR. SEBASTIANTS DE LAMBARDIS DE MONTE CATINO
C. LV. ORD. PRAEDICATCRVM r AC P.ECTCR ECCLESIAE

S. MARIAE DB LCPPEGLIA IBI ADHVC VIVBNS FCSVIT

A N. D. M D X X I I. Nel
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Nelle Colonne poi di detto Altare fi leggono le fegue n-

ti parole :

F. SEB. DE MONT.
ORD. PRAED. MDXr.

In un* antica Cronica dello ftefTo Convento incominciata
fi fcriverd nell'anno 1525. a tergo della pag. 14.fi ìeg«

gè : Fr. Sebaftianus de Lambardis de Montecatino Lu»
cenfis fuit Prior 1480. u/que ad anmn?* 1487. In di-

verfi altri luoghi è detto lemplicemente Fr. Sebaftianus
de Motitecatino . Ma nel Necrologio inferito nella fteffa

Cronica , così fi legge .- Frater Sebaftianus de LambaV"
dis de Montecatino Luceujìs , de quo pluries fupt'a , obiìf

in hoc Conventu 8, Maii 1525. Sepultus eft in fepulcro
quod fibi fidi iufjerat ante Cappella?» fuam .

Prima di morire , in vigore di Breve Pontifìcio >

fece il Aio Codicillo a* 3. di Maggio 1525, che (1 legge
in Archivio pubblico della Città di Lucca, al Prof5ro//<?

ài Ser Giufeppe da Pifcilla a fig. 334. nel quale fa varj

legati a due fuoi nipoti di fratello , cioè Tommafo , e
BaldafTarre del quondam Niccclao Montecatini fuo fra-

tello , e lafcia erede^ il detto Convento di S. Remano

.

Num. 17. 17.

Da Niccolao II. fuddetto nafcono BaldafTarre IL in

linea dritta, e Tommafo, come fi prova per un Itlru»

mento fatto per mano di Ser Benedetto Franciotti del

dì 2. Aprile 1494. al {mq Protocollo in Archivio pubblica
^^ f^Z' 34* dove Mefler Iacopo figliuolo del quondam
Baidaffarre da Montecatino per fé, e per BaldafTarre ,6
Tommafo fuoi nipoti, e figliuoli del quondam Niccclao
di detto Baidaffarre allivella molti beni nel Comune di

Piano; ed inoltre per una confefllone , che fa detto Mefs«
Iacopo per fé , ed in nome de' fuoi nipoti a Benedetto
del quondam Lorenzo Buonvifl, per Iflrumento pure di

Ser Benedetto Franciotti 12. Gennaio 1495. a fig. ipo.

In una pergamena elidente apprefTo i Sigg. Monte-
catini, fcritta dal detto Ser Benedetto Franciotti a' aj.

Gennaio 1492. abbiamo il Tefl-amento di Giovanni del

quondam Viviano da Loppeglia Mercante, e Cittadino

Mt di

/
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^i Lucca , nel quale dopo aver fatti pingui legati a vtri#

Chiefe della Città di Lucca , ed in particolare al Monte
tli Pietà , ed a Filippa fua moglie figliuola del qi-ondam

Antonio Pardini Cittadino di Lucca , lafcia eredi due

fue figliuole , una nominata Cammilla , e Lucrezia 1* al-

tra , con condizione, che le medefime non poflano ma-
ritarli fenza il confenfo di D. Iacopo del quondam Bai-

dalTarre da Montecatino , e di Filippa loro madre. Le
i^uali donne poi , cioè Cammilla , fu maritata a Tommafo
di Niccolao Montecatini, e Lucrezia fu maritata a Bal-

clafTarre di Niccolao Montecatini , come appatifce per

tin contratto rogato da Ser Benedetto Franciotti ii. Ot-
tobre 1503. ^./v^. 99» nel quale detto Ba'.dafTarre di Nic-
colao da Montecatino Cittadino di Lucca, per fé e per

Donna Lucrezia fua moglie, figliuola, ed erede per

una metà del quondam D. Giovanni da Loppeglia Mer-
cante, e Citt. Lucchefe , e in vece, e nome di Tommafo
iuo fratello per ogni ragione, ed in nome di Cammilla

fua moglie , figliuola , ed crede per V altra metà del

-quondam Giovanni da Loppeglia Mercante , e Cittadino

iucchele , allivella molti beni delle medefime donne .

•Si prova ancora , che detti fratelli fiano figliuoli del

quondam Niccolao Montecatini per altro contratto ro-

gato da Ser Benedetto Franciotti 27. Maggio 150^. nel

<]uale il Comune , ed uomini di Fiano concedono a Tom-
mafo, e Baldaffarre fratelli, e figliuoli del quondam
Kiccolao Montecatini la facoltà di condurre 1' acqua alla

Jor villa di Loppeglia. Nel 1539. a' dì 22. di Luglio

elfo Baldafiarre per fé , ed in nome di Tommafo fuo

fratello, prefenta al vacante benefizio di S. Acconcio in

S. Paolino; come al Liù. delle Collazioni in Archiv.Aì''

civ, di Lucca fegnaio V, 2.°

In una pergamena efiftente apprefTo i Signori Mon-
tecatini , fcritca a* 17. Febbraio dcU* anno 1536. da S?r

Mariano Bantici da Piombino, fi legge, che Iacopo

Quinto d'Aragona de Appiano Signore di Piombino, e

dell* Elba ha venduto allo Sp* Uomo Baldafiarre del qu.

Niccolao Montecatini Mercante, e Citt. Lucchefe com-
prante per fé , e in nome di Tommafo fuo fratello le

vene del Ferro dell* Ifola dell'Elba per il ^oifo di an-

Ci 8. per il prezzo di ducati 14540. d'oro. Detto Bal-

da f^
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^affarre II. ìritervenne Tempre in governo dall' an. 1504,
fino alla fua morte , che avvenne a* dì 20. Occobre del 154?.
e fu fepolro in S. Romano nel fuo fepolcro . Fu quattro

volte Gonfaloniere , e Capo della Repubblica , e lafci^

dopo (e di tre figliuoli mafchì vivente il fclo Nicco-
Iko III. de' quali apprefTo parleremo.

Il fuddetto Tcmmafo fratello di BaklaflTarre II. fece
il fuo teftamento per mano di Ser Giuleppe da Pifcilla

6. Febbraio 1537. al fuo Protocollo in Archivio puhhlic»
a fog, 25^1. dove dice cesi . NoO. vir Thomas quondam
Nicolai de Montecatino Mercator y ^ C. L. fa il Juc^

Tefiamenta y nel quale lafcia efTer fepolto in S. Romano
nel fepolcro de* luoi Antenati, fa molti legati pii , la-

fcia a Gabbriello , e Benedetto fuoi nipoti y. fratelli , e
figliuoli di Gio. Batifta di Gabbriello Samminìati , e de
Caterina fua figliuola premorta ducati 500. d* oro per
cidfcheduno , e lafcia erede BaldafTarre fuo fratello ger-
mano, fé farà vivo, altrimenti Niccolao, e Giovanni
figliuoli legittimi , e naturali di detto BaldafTarre . Ir»

un Libro del Convento di S. Romano appartenente alla

Sagreftia , incominciato a fcriverlì nell* anno 1538. inti-

tolato Ricordi, Anniverfarj , Fefte , e Sepolturet a pag, i8i,

fi legge: A' di i-;, Ottobre 1579. f^ fepolto nella nodrA
Cbiefa Tommafo da Montecatino nella fepoltura de* Mfff
tecatini a ore 24. Andarono tutti i Frati , e venne quafi
tutto il Clero di Lucca.

Intervenne in governo dall' anno 1501. fino alla fua

morte . Fu Gonfaloniere , e Capo della Repubblica qua^*

ero volte, e 13. voice Anziano.

Num. 18.

Tommafo non ebbe , che una fola figliuola nomi-
nata Caterina, che a' 13. Gennaio 15KJ. elcfTe per ma-
rito lo Spettabile Gio. Batifta di Gabbriello Samminiati

,

come appare per lo contratto dotale rogato da Ser Giù»
feppe da Pifcilla 13. Gennaio 15 16. efiftcntc in Archivio
pubblico.

M 5 Num. 19.
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Kum. 19. 19. 19. 19.

Tre furono i figliuoli mafchì , ed una fola femmi-
na , che fi fappia, nati del fuddetto BaidafTarre IL cioè,

Niccolao III. Gìufeppe , Giovanni , e Filippa . Queda
fa maritata allo Spettabile uomo Timoteo Balbani , come
dal fuo contratto dotale , rogato Ser Giufeppe da Pifcil*

la 6. Gennaio 152(5.

Di Giufeppe fi trova la nafcita alla Bacchetta fé*
gnata H. unni, 8. dn^ Battezzati nella Chiefa de' Santi

Giovanni , e Reparata di Lucca , così : A^ ig. Agojlo 1 5 1 5.

fu battezzato Giufeppe figlio Hi Baldajfare da Monte'
catino della Parrocchia dì S Maffeo, (i) Di quello poi

non fé ne ha altra memoria, e fi crede» che moriiTe

IfanciuUo .

Giovanni C\ legge alla foprafcritta Bacchetta , bat«

tc'Zzato a* 30. d'Aprile 1517. Quelli acquiftò molti be-
ni in Mifciano vicinanza di Camaiore, come per con-
tratto rogato da Ser Bartolommeo da Maffarofa 22. Ago-
fto 1540. appreffo i Signori Montecatini: nel quale fi

legge, che Michele del quondam Giovanni Bonucceili

veitdidit Noh, viro loanni fiiio Spe&ah. Baldafjaris Mun»
tecatìni C. L. Iona , ^c. Il medefimo fé ne morì alTai

giovine a' 20, Agofro 1541. e fu fepolco in S. Romano;
e non intervenne in governo per non efiTcre in età pra-
fcritta dalle leggi della Repubblica.

Niccolao III. figliuolo di BaidafTarre II. fi vede in

primo luogo nominato nel Teftamento dìTommafo Mon-
tecatini fuo zio, già enunciato. Poi comparifce in una
compra di beni, che fa nel Comune di Camaiore , luogo
detto a Montebello, da Vincenzio Veiiutelli , per con-
tratto rogato da Ser ?vlichele Serantoni 15. di Novembre
1544. * /c/«-. 702. efifìente in Archivio pubblico; di piìì

neli*

(i) Notifi , che non ^\ fono enunciate prima le nafcite di

queflì Signori per r abbruciamento feguito dell' Ar-
chivio della Chiefa di S. Giovanni dell' anno 1501. e
di quello della Chiefa di S. Frediano di Lucca , altra

C'hiefa Battefim?le dell' anno 1 590. non eflTendo re-

fiate immuni, che poche Bacchette antiche.
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nell'acquldo, che fa da' Sigg. Arnclfìni dì beni , e cafa

nel Camune di Vicbpelago per Donna Elifabet:a fua

moglie, e figliuola delio Spettabile Gio. Lorenzo Mal-
pigli, per contratco rogito da Ser Antonio Santini 24,

Agofto 1545. efiftcnte in Archivio pubblico-, ed in più
altri contratti rogati da Ser Giovanni Ciuffarini 1 3. Ago»
fto 1540.6 a. Luglio 1545. eililenti in Archivio pubbli-

co. Morì di buona età a* 3 ..Marzo 1550 e fu fcpolto

il dì primo Aprile ne la Chiefa di S. Romano nel fuo
fepolcro . La fua immatura morte fu univerfalment©
compianta, come (1 rileva da una lettera confolatcria

,

o piuttofto Orazione {Rampata, fenza nome di Autore»
ma certo di eloquentifllma penna, con quello titolo;

Lettera Coufolatoria in morte del Nobìl'tJJimo , e gentil

lijpmo M. Niccolao MontecatiiiO Luccbefe , alla onorata

9

e virtuoja Madonua ìfabetta Montecatina de* Malpigli

fua conforte . Stampata Vanno MDL.
Egli godè una Irla volta della dignità del Confa»

loniere , e lafciò dopo di (e Vincenzio , Gio. 6atiila,e

Tommafo , come fi ricava dal fuo Teftamento, che in
•pergamena fi conferva appreffo i Sigg. Montecatini „

dove dice : Nnbilis (^ Sp vh N/colaus quondam boti,

mem. Baldaffaris ohm Sicotat Alontecatini M i^ C. L,

nel quale dopo molti legati piì , ìalcia eredi 1 detti tre

figliuoli, ed ufufruttuacja la Sg Eiifabetta figliuola

dello Specc. Gio. Lorenzo Malpigli fua moglie.

Num. XX. e xxviii.

Gio. Batifta figliuolo maggiore di Niccolao di Bai-

iafTarre Montecatini fu battezzato nella Chiefa de* Santi

Giovanni, e Reparata a' 16. Settembre 1535 oome dalla

Bacchetta de^ battezzati di detta Chiefa /feg, M. XII.

Il Nobile Gio. Lorenzo del quondam Spettabile Gio,

Batifta Malpigli Cittadino di Lucca, fece il fuo tefla-

mento per mano di Ser Michele Scrantoni de* 4- Marzo

1J41. e fuo Codicillo 17, Maggio 1543. nel quale di-

chiara avere adottati per fu» i figliuoli Vincenzio , e Gio,

Batifta fuoi nipoti, nati dall'unica fua figliuola Elifabet-

ta moglie del fuddetto Niccolao Montecatini , e perciò

li iafcia credi focio fcdecommi/To, coDie al Protocollo

M 4 di

/
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dì detto Notaio n fog. 580. in Archivio pubblico. E
ouindi per Idrumento di Ser Antonio Santini 8. Diccm*
bre 1545. ^ fog- 8(^7. apparfce, che eflVrido morto il

detto Clio. Lorenzo, i Tutori de* detti figliuoli adottivi ,'

ed eredi 'ncominciano i' inventario .

Al Prorocoiio di Ser Lodov co Orfi 22. Dicembre
1580. afog. 184. efiftetue in Archivio pubblico , il trova

il tuftanicnto del Nobil uomo Gio. Bacifta Montecatini ,

che co>ì cttmincia : Nobilis , ac Sp. v'ir- lo. Baptijla oìim

l^obiiis Nieolili de Montecatini5 de Luca filiu% adoptivu:

olim Noù. ac Sp. quondam Ioannis Laureutii de Mai*
piglis fa il fuo teftame.ito , nel quale laicia elTer fe-

p( Ito nella Chiefa di S. Maria de' Servi , nel fepolcro di

cafa Malpigli : lafcia eredi Tommafo , BaldafTarte, e Nic-

colao fuoi figliuoli , natigli da Donna Luila Pinitefi di

Sammimato al Tedeico , già fua moglie, e lafcia per

Tutori lo Spett. Vincenzio Malpigli fuo fratello ger-

mano , la nobil Donna Francefchina forella di detto Tc-
ftatorc I e moglie dello Spett. Silveftro Arnolfìni , e la

nobit Donna Cammilla fuocera di detto Teftatorc , e

fiìoglie dello Sp Lodovico Pinitefi . Dipoi per mano di

quefto Notaio 19. Gennaio 1582. fa Codicillo .nel quale

lafcia alia Nobil Donna Caterina figliuola dello Spett.

Romano Garzoni , e fua feconda moglie , ftando co' fi-

gliuoli di detto Tosatore , natigli dalla fua prima mc«»

glie, rufufrutro di tutti i Cuvi beni.

Se ne morì elfcndo uno de' Magnifici Sigg. Anziani
a' 2^c Gemalo 1582. e fu fc-poltó nella Chiela di S Maria
de' Servi in età di anni 47. in circa. E prima era ftato

due volte Gonfaloniere, cioè negli ann- 1573. e 1579-
Dipoi per mano dì detto Ser Lodovico O'i li 17. Maizo
1582 in Archivio pubblico fi trova', cbc e/Fendo morra
il d^tto Gio. Batifta , ed avendo iafciari in età minore
detti luci figliuoli, perciò i foprannominati loro Tutori»,

fanno i' Inventario

,

Num. 20.

Vincenzio fratello di detto Gio. E'atifla, figliuolo

di Niccolao in. fi trov» delcritto alla detta Bacchetta'

èie' hatt<si%{iti fegnata M. Xll zviì : A* 24. OtuWe «535,
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fa battezzato Vincenzio dì NiccolfO dì Ealdajfarre da
Monticatino della Parrocchia di S. Maffeo . Àtich* efTo

fu adotCito da Gio. Lorenzo Malpigli ; come (I vide . Nel
citato Protocollo di Ser Lodovico Orfi ^ ai. Novemb. 158J.

a fog, 199. fi legge il fuo teftamento , nel quale lafcia

efiere fepolro nella Chiefa di S Maria de* Servi nel

fepolcro della Famiglia Malpigli , dichiara le doti della

Nobil Donna Luifa figliuola del Nob. uomo Benedetto

BuonviH fua moglie , ricevute per mano di Ser Aatonio
Santini; nomina Baldaflkrre, e Niccolao figliuoli minori

dello Sp?tt. Gio. Bat»fta Montecatini fuo fratello, e la-

fcia erede univerfale Gio, Lorenzo fuo unico figliuolo *

Egli fabbricò il bellifllmo Palazzo ài Loppeglia fopra un
monte con grandifllma fpefa , per alloggiarvi Alfonfo

Duca di Ferrara, ultimato l'anno ijpi. e v' imgiegò i

più accreditati Pittori del fuo fecola ^ il qual palazzo d
g(.de anche oggidì da* prefenti Sigg. Montecatini, e vi

a legge fopra il portone principale : Lambardi Nobiles

de Montecatino antiquitus erigcbunt . Abitò molto a

Ferrara graditifllmo a quel Duca , e tutte le volte , che
fu a Lucca godè dc'fupremi onori della Repubblica, e

quattro volte quello del Gonfalonicrato . Lafciò di vivere

a* 12. Febbraio i<5oq. a Ferrara, in età di anni fopra 6^,

Il fuo corpo fu portato a Lucca, e fu iepolto nel fuo

fepolcro nella Chiefa de' Padri Serviti; come apparifce

da una Bacchetta antica di detta Qbitfa dei morti fé»
f9lti nella, medejtma .

Num. 21. e 22,

Quefto Vincenzio lafciò dopo di fé Gio, Lorenzo,
che era ftato battezzato nella Chiefa de' Santi Giovanni

,

e Reparatn a* 15. Maggio \%66. come alla Bacchetta di

detta Chiefa fognata T. 19. ed Elifabetta , che fu bat-

tezzata in detta Chiefa a* 13. Agofto 1570. come alla

Bacchetta fegnata Y. 22. Qucfta in prime nozze fposò
Cefare di Giufeppe Bernardini , ed in feconde nozze il

celebre Avvocato Bernardino Bernardini Nobili Lucchcfi ,

Gio Lorenzo del detto Vincenzio fposò al princì-

pio dell'anno i j»;<J la nobile Donna Caterina figliti^Ja

wnica del nobile nomo Pejlegrino Garzoni, clic g''i morì
a' ai»
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a' 2 2. di Novembre lóoj. e fu fcpolta nella Chiefa di

S aviaria Cortelandini nel fepolcro di fuo padre, avanti

V Aitare della Sanriflìma Vergine della Neve . Fu il detto
Gio. Lorenzo più volte de* Magnifici Sigg. Anziani , ed
una volta fola godè dei Gonfaionierato , per efTcre morto
in età di anni 42, a* 13. Ottobre 1608. in Firenze, tro-

vandofl in qualità di Àmbafciadore della Tua Repubbli-
ca a! SerenilTimr Ferdinando Granduca di Tofcana . Fu
il fuo corpo portato a Lucca , e ftpolto nella Chiefa
de* Padri Serviti a' 15 di detto mefe nel fuo fepolcro
gentilizio Fu egli , che poco prima di morire ottenne
dall' Imperadore Ridolfo il feguente Diploma di potere

congiugnere le armi gentilizie delle due Cafc Monte-
catini , e Malpigli

.

RODULPHUS
No/Ir9 (^ Sacri Iniperii fideli dileófo loanni LaureutÌ9
MalpiliOy gratiam nojlram Cae/hreatUf ò* omne honum

.

ET (1 nos prò innata ncbis benignìtate , clementìaque,
fummi , Se immortalis Dei qui coeieilis fuae libe-

ralitatis thefauros in univcrfum hominum genus largidl-

me difFundit, exemplo, pollquam ab ipfius Divina Ma-
iellace ad Maieftacem hanc humanam, & Caefaream di-

gnitatis fublimitacem vocatì , atque evefti fumus , hoc ia

primis cura habeamus, ut quo inclytus , 8: exceJfus thrp-

nus nofter magis cofpicuu. reddi , Se decorar! folet mu-
nificentia noftra in qucfonmque h .'mines , quorum id vir-

tus meretur , amplifilme excendarur exerceacurque , dece-

re tamen omnino exifrimamus , utfingulsris, ac di.'igens

eorum ratio habeatur , qui praerer iniìgne natalium de*

cus, ac vitae morumque inregriratem , egregiis in Rem-
publicam meritis , finceram , ac obfcrvanriae fuae devotic-

iicm prae caeteris luculentius funt contesati

.

Cum igìtuc Johannes Laurent! fide digno multorum
teftimonio acceperimus progenimres ruos a longa tem-
porum lerie ex antiquifllma Lambardcrum de Monteca-
tino profabia crtos fuifle vircs uti primaria apud Lucen^'

fes nobilitate cofpicuos , fic eximia quoque inregritate ,

infignique rerum ufu §c fumma in iis gereiidis dcxcerita-

tt
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te claros, nec mlnus celebrem Malpilicrum familiam

,

unde materna patris cui lineam originem traxic , ( quo
cognomine etianinum tu ex proavi tui materni difpofi»

tione teftamentaria utaris ) ob res praeclare , ac forti-

ter domi militiaque geftas ab aliquot faeculis floruifle;

Te vero maiorum tuorum vefligiis gnaviter infìftendo id

ab ineunte aetate cum primis cura habuifTe, ut ab illis

in te derivatum decus domefticum non modo fartum te-

^umque confervares , verum etiam quoad eius fieri pcf-

fet,magis magifque excultum ad pofteritatem tuam tranf-

mictercs . Quod ulque adeo confecucus fis , ut ob in-

fignes cum animi tum fortunae tuae dotes, nec non fi n-

guiarem in rebus publicis adminiflrandis prudentiam in

Repubblica Lucenfi fupremis honoribus aliquoties fum«
ma cum laude defanftus , eiusdem Reipublicae nomine
ad Illuftrifllmum Magnum Hetruriae Ducem Affinem >

& Principem noftrum charifilmum ablegari merueris. His
aliifque de caufis dignum te iudicavimus cui vicifflm prò*

penfam animi noftri voluntatem fingulari aliquo coque
tali liberalitatis ac munificentiae noftrae fymbolo , quod
tibi , totique pcfteritati tuae legitimae perpetuo honori»

& ornamento efTet , cognitum atque teftatum relinque-

remus . Motu itàque proprio, «x certa fcientia , animo
bene deliberato, (ano & maturo accedente confilio , ac

de Caefarea poteftatis noftrae plenitudine , tibi praedi-

fto lohanni Laurentio , ac omnibus item liberis, haere-

dibus, & pofteris ex lumbis tuis legitime defcendenti»

bus , aeterna ferie tam mafculis , quam foeminis non fo-

luni avita gentis , ac familiae tuae Lambardorum de Mon-
tecatino infignit clementer laudavimus , approbavimus , ra-

tificavimus , & confirmavimus , verum etiam auximu5,
amplificavimus, locupletavimus, & cum Armis Gentili-

tiis Malpilicrum coniunximus prò ut eadem vigore prae-

fentium laudamus , tpprobamus ratificamus confirmamus ,

augemus , amplificamus locupletamus , coniungimus , & in

hunc qui fequituu modum pofthac habenda , geftanda , ac

defercnda gratiofe concedimus8c elargimur . Scutum vide-

licet in quatuor areolas aequales , quarum inferior dextra &
fuperior finiftra , partim croceo five aureo, partim rubeo
colore fit confpicua: reliquae vero duae rubrae in fafcia

candida per medietatem tranfverfim interiecla binos Leo-
ne s
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nes coerulcos fibi invicem opfpofìtos anteriori peile Je«
xcro rofam purpurei coloris , coniun£!:im elevantes exhi-
beant diftinftum . Galcas porro duas apertas feu clathra-
tas

, quarum una dcxtro laceri, phalcris intrinfecus can-
diclis extrinfecus coeruleis mixtim se rubeis , altera llni-

xtro extrinfecus itidem rubeis intrinfecus vero croceis
five aureis circumvolitantibus ; utraque vero corona au-
rea luperimpofìta ornata incumbat, Ère vertice quidem
huius Draco alacus viridi colore coni'pìcuus aaterioribus

pedibus propenfis & lingua rubea exerta iiniftrorfum fpe-
ctans emrneat medio r<?//>or^ ^w;/;/^^? : in fummo vero il-

lius Leo cocruleus five azureus , cauda in ahum reflexa ,

& rofam utroque pcde anteriori iunfto continens ingui-

ne tenus appareat . Pro ut haec omnia in medio huius no-
ftri Diplomatis coloribus fuis accuratius depi£Va , & ob
oculos polita confpiciuntur . Volentes & hoc noftro Cae-
fareo edifto firmiter ftatuentes , quod tu praedifte Johan-
nes Laurent! , tuique liberi , haeredes & pofteri legici-

mi utriufque fexus in infìnitum praememorara armorum
inlìgnia Ile a nobis aufta & locupletata deinceps in om-
nibus & fingulis honeftis & decentibus aftibus , exerci-

tiis & expeditionibus libere pacìfice & abfque omni pror-

fus moleflatione deferrc & geftare , iisdemque prò vo»
luntatis veftrae ntbitrio quovis modo liti poffitis & val»a«

tis, non obftantibus in contrarium facientibus quibufcum-
que . Quo circa mandamus univerfis & fingulis Elefto-

ribus , aliifque Sacri LTiperii Principibus Ecclefiafticìs &
fecularibus , Archìepifcopis, Epifcouis , Ducibus , Mar-
chionibus, Comitibus , Baronibus, Pviiiitibus, Nobilibus ,

Clientibus , Capitaneìs, Vicedominis , Praefc£tis , Caftel-

lanis, Locumtenentibus Officialibus , Heroaldis , & Cada-
ceatoribus , Burgimagillrìs , ludicibus , Confulibus , Ci-
vibus , & generalicer omnibus & fingulis noftris & Sacri

Romani Imperii Regncrumque & Provinciarum noflraruni

haereditariarum fubditis ac fidelibus dilcftiscuiufcumque
dignitatis, gradus, ordinis vei conditionis exiftanc , uc

Te faepe nominatum lohannem Laurentium omnefque li-

beros haeredes & pnfteros tuos legitimos utriufque fe-

xus in infinitum praefcriptis Armorum Infìgnibus , vigore

noftri huius Diplomatis benigne conceflìs, libere, quie-

te, & abfque ull« impedimento uti , frui, gaudcrc, &
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potiri finant , ac ab aliis pariter id fieri fedalo curent

.

In quantum indignationem noftram , & Sacri Imperli gra-

viffimam , & poenam quinquaginta Marcharum auri puri

,

prò dimidia Fifco , feu erario noftro Imperiali , & prò

reliqua parte iniuriam palio feu palTis, tociens quotiens

centra haiic noftrae creationis , conceilìonis libertatis &
gratiae paginam faftum fuerit, irremifllbiliter folvendam

incurrere noluerint. Harum teftimonio lictrarum manu
noftra fubfcriptarum , & figilli noftri Caefarei appenfio-

ne munitarum &c.
Datum Pragae .

zz: Forìs . = Pro confirmatlone coniiinflrionis Ar-

morum Lambardorum , & Malpiliorum cum aiigmenta-

tiene Laurentii Malpiìii .

Taxa eft 200. florenorum , falvis iuribus Cancellariae .

„ Quefto Diploma fu accordato dall' Imperadore Ri-

,) dolfo r anno 1608. e per ottenerlo lì prefentò alla

„ Cancelleria Imperiale un procefTo fatto in Lucca a* 13.

„ d'Ottobre del 1607. per Ser Tommafo Granucci , in

„ comprovazione della nobiltà , antichità , e luftro delle

„ due Famiglie , Montecatini , e Malpìgli

.

Num. 23. 24. 25. e i6.

Della Nobile Caterina Garzoni adunque ebbe Gio«

Lorenzo due figliuoli mafchi , e due femmine . Il primo

fu Gio. Vincenzio, battezzato a' dì 31. di Ottobre \597-

come dalia bacchetta de' battezzati della Chìefa de' Santi

Gio, e Reparata fegnata KK. 34. e gli fu compare Monfig.

AlefTandro Guidiccioni il vecchio, Vefcovo di Lucca,

e comare Donna Margherita moglie di Vifconte diPog«

gio Gentildonna di Lucca. L' altro mafchio battezzato in

iletta Chiefa a' 13. di Novembre dell'anno 1603. come
l'Ha Bacchetta fegnata MM. 36. ebbe nome Raimondo »

nel parto di?l quale lafciò di vivere dopo pochi giorni

la fuddetta fua nobile genitrice . Le due femmine na-

cquero ad un mcdefimo parto , e furono infieme bat-

tezzate nella detta Chiefa a* di primo d' Aprile del i(5or.

com« da detta Bacchetta MM, 3<5. co* nomi , V una di

Cam-
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Cammilla , e 1* altra di Maria . La prima fu poi maritata

al Nobile Federigo Lucchefìni , che fu per più anni Am-
bafciadore al Granduca di Tofcana Colìmo III. L' altra

fa fpofata al Nob. Caftruccio del quond. Vincenzio Ca-
ilrucci nipote del Cardinale Gio. Bacifi-a Caftrucci

.

Gio. Vincenzio figliuolo maggiore del detto Gio. Lo-
renzo fposò Donna Maddalena figliuola del Marchefe
Claudio Pallavicini di Parma, come fi deduce dal tefta-

meiKo di efib Gio. Vincenzio , rogato per mano di Ser

Antonio Carelli, Protoc ^.Giugno 163 1, a fog, 223. e
da quello di detta Donna , fatto per mano di Ser Lodovico
di Ser Paolo Garzoni 6. Giugno i656. /7/òj^. 2834. alfuo

Frotoc. in Archivio pubblico , Morì a' 3. di Marzo del

i<559, in età di anni 62. e fu fepolto nella Chiefa di

S. Maria de* Servi nel fuo fepolcro gentilizio , non aven-

do lafciata prole alcuna di fé: onde i beni fidecommedl
pafTarono ai fuddetto Gio. Batifta di Niccolao III. Cinque
volte in varj tempi ebbe P onore fuprenio del Gonfa-

lonierato

.

Nella detta Chiefa de' Servi di Maria, prefTo all'Al-

tare della Prefentazione , padronato della famiglia , (l

legge in muro la feguente Ifcrizione.

D. O. M.
TOANNES VINCENTIVS MALPILIVS

TOANNIS LAVRENTII IVNIORIS FILIVS

ANNOS AETERNOS HAC IN VITA LABIL*

IN MENTE HABENS
ARAM HANG

KON PRCCVL A MAIORVM SVORVM SEPVLCHRO EREXIT
AC VT IN EA QVOTIDIE SACRVM

PRO DEFVNCTORVM RBQVlE

ET IN TESTO PP,AESENTATIONlS DEIPARA^ VIRGINIS

CVI DICATA EST SOLEMNI RITV QVOT ANNIS
TGTO AEVI TEMPORE CELEBRETVR

DOTE CONSTITVTA
SER ANTONII CARELLI TABVLIS CAVIT

VI. CAL. FEERVARII MDCIIL.

Raimondo fratello di detto Gio. Vincenzio non fi

accasò, e morì, lafciando in tronco quella lacerale di«*

ra-
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ramazione di Vincenzio quafi nel fuo n?fcere , a' 28. di

Luglio del ì666 in età d'anni 65. in circa, e fu fepol-

to nella Chiefa di S. Maria de' Servi nel fepolcro gen-

tilizio . Fece teftamento per mano di Set Lodovico Gar-

zoni 5. Gennaio 1655.^ /i>^. 2217. nel quale lafciò erede

Cammina fuaforella, e moglie di Federigo Lucchefini,

e le figliuole di Donna Maria altra fua forella prede-

fonta , moglie di Caftruccio Caftrucci

.

Num. 27.

Per ritornare a Tommafo terzo figliuolo di Niccola©

di Baldadarre Montecatini: quefti dovea mantenere il

cogncme Montecatini , elTendo , come fi di/Te , Vincenzio ,

e Gio. Batifta fuoi fratelli maggiori adottati da Gio. Lo-
renzo Malpigli loro avo materno per fuoi figliuoli, con

prendere il cognome Malpìgli -, ma egli fui fiore della

fua gioventù lafciò di vivere a' 14. di Luglio del 15^4»

in età di anni 22. e fu fepolto nel fuo fepolcro nella

Chiefa di S. Romano. Onde a' 12. Gennaio del 1565. fu

prefentata al Configlio Generale della Repubblica di Luc-
ca una fupplica di Donna Zébetca vedova rimala di

Niccolao Montecatini , e di Gio. Barifta loro vero figliuo-

lo , e figliuolo adottivo di detto Malpigli , ed cfpongono

cflbre uìorto Tommafo figliuolo di detta Zabetta , e fra-

tello di detto GiO. Batifta , onde reftare fpenta la Cafata

Montecatini , dovendofi in vigore del Teftamento Mal-
pigli chiamarfi di tal cognome : perciò il Configlio Ec-

cellentifiìmo lo graziò , che detto Gio. Batifta feguiti a

chiamarfi de' Montecatini.

Num. 28.

Quefto Gio. Batifta del quondam Niccolao IN. avea

avuti più figliuoli dalla fopiaddetia Donna Luifa di Lo-
dovico PiniteG da Samminiaro; cioè uno , cui pofe nome
Tommafo, in riguardo di Tommafo fuo fratello morto
due anni prima .e fu battezzato a' 14 di Luglio del i$66,

come dalla Bacchetta de* battezzati nella Chiefa de* Santi

Gio. e Reparata jegnata T. 19. Quefti fi accasò con Don-
na Cateiina figliuola del Nob. Girolamo Micheli di Luc-

ca;
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Otì.-eappreiTb i Sigg. Micheli viventi fi trova la fcritta

matrimoniale fotto il dì 12. Febbraio 1590. ma ancora

clTo fui fiore de' luci anni lalciò di vivere poco dopo
contratti gli fponfali con detta Donna Caterina Micheli

,

Ebbe Gio. Batifta altro figliuolo rnafchio , che fu

battezzato in S. Giovanni a' dì i5. d* Agofto del 1567,
col nome di Niccolao, come àaUi, Bacchetta de' ùatPeZ'

%ati in detta Chi^fa y fegnata V, 20. e fé ne morì gio-

vinetto .

Num. XXIX.

Altro figliuolo di Gio. Batifta fu BaldaflTarro , nato,

e battezzato a* dì 6. d' Ortobre del 1570. come alla />^f-

chettafegtìdta Y. 22, de' ùattezzati nella fuddctta Cbiefa.,

Quf fti li fece Cappuccino a Ferrara col nome di Fra
Girolamo.' ed avendo fatto prima di veftirfi il fuo te-

ftamento , lafciò eredi Tommafo , e Kiccolao fuoi fra-

telli germani , a' quali loftituifce 3o Spettab. Vincenzio
Malpigli fuo zio y e ie n^ rogò Ser Francefco del qu.

Gio. Batifta Rondoni Notaio di Ferrara a' io. d'Aprile

del 1589 D poi a*3o. Aprile del 1590. per mano di Ser
Andrea del quondam Scipione Martini di Ravenna , pri«»

ma di profeilare fece ii fuo Codicillo.

Num, 29.

Il quarto figliuolo del fuddetto Gio. Batifta fu Nic-
colao IV. di quefto nome in linea dritta, nato, e bat-

tezzato a* d] z, di Agofto del 15:74. in S. Giovanni, e

Riparata , come dalla Bacchetta fegnata ET. 2^, dei bat-

tezzati di d^rta Chiefa Egli fui principio dell* anno 1 598.

fposò la Kob. Donna Laura figliuola di Bernardino Or-
fucci, e d' liabella di Galeotto Franciotti , e foreila del

13. Fra Angelo Orfucci , che fu abbruciato a fuoco vivo

nel Giappone per la fanca fede a' io. di Settembre dell' an-

no 1622. ed erano amendue le dette famìglie Orfucci,
e Franciotti fra le primarie della Città dj Lucca. Da
quefto matrimonio nacquero a Niccolao quattro figliuoli

jiìaichi , ed una femmina; due de' quali nati, T uno a i

i(?. di GpRnaio del i5:?:?« ^ VaUrOyghe fu il quarto ia
• or»
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ordine» a* 2. di Maggio del 160^. amendus col nome dì

Gio. Batifta , fa ne morirono pargoletti . Degli altri qui

appredo diremo. Godè il nollro Niccolao tre volte dei

fupremo onore del Gonfalonfierato ^ e fu ur^mo di gran

nome, e riputazione nella fua Repubblica , che 1* impie-

gò Tempre ne* più difficiii , ed crrevoii affari ; e piiì an-

che fi afpettava da lui , fé la morte non avefTe troppo

preflo fpezzato il filo delle fue glorie , cfTendo morto in

età di anni 57. circa, a* f 7. di Gennaio dell'anno 16^0.

dopo aver fatto il di 15. del detto mefe il fuo teftamen-

to, per msno di Ser Raffaello Gambarini , ccme al fuo

Protocnllo in Archìvio pubblico , a fog. 5p2. nel quale

lafcia un legato a Cammilla ftia figliuola, e ufufruttuaria

Donna Laura fua^ moglie» ed erede univerfale il fuo uni»

co figliuolo fopravvivente , Gio. Batifla . Fu fepolto nella

Chiefa de* Servi di Maria nel fepolcro della famiglia

Malpigli . Donna Laura fuddetta fopravvifle a lui molti

anni , e mori nella fomma vecchiaia , a' 2. di Novem-
bre dell'anno 1656. e fu fepolta nella Chiefa di S. Ro»
mano nella fepoltura gentilizia Gli altri figliuoli dun«

que di quefto Niccolao , che ad età matura pervenne-
ro , furono quelli ;

Num. 30.

Cammllla,che fu battezzata nella Chiefa de' Santi

Giovanni, e Reparata a' dì primo Aprile del i6or. come
fi ricava à^.W'x Bacchetta fegnata LL. uum» ^5. de' bat-

tezzati in detta Chiefa , e dalla Bacchetta fegnata MM,
num. 36 della fteffa Chiefa . Ella fu fpofara al nobile

uomo Francefco Marchiò di Lucca , famiglia molto
jllufìre.

Num. 31.

Girolamo fu 1' altro figliuolo di Niccolao IV* nato
a* dì 29. di Aprile dell'anno 1602. e battezzato il dì fe-

guentc 30. detto nella Chiefa de' Santi Giovanni, e Re-
parata , erme apparifce dalla Bacchetta fuddetta MM,
nuw. 3<5. Egli velVi l'abito Religiofo nell'Ordine de' Do-
menicani, nel Convento di S. Romano di Lucca; ed in

Tom. XL N me*
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fncmorla del celebre Fra Sebaftiano Montecatini fuo agna-

to , Frate della ftcfla Religione , deiiominofu Fra Seba-

ftiano . Ma fu ben prefto rapito dalia morte , cioè nella

età fua di foli anni 24. circa

.

Num. 32.

Gìo. Barifta dunque ultimo figliuolo di NiccolaoIV.
fu quegli, che profeguì la profnpia , che perciò fi appel-

lerà Gio. Batifta I!. Nacque a' 25. di Luglio del i6g6.

e il dì 27. di detto mele fu levato al facro fonte nella

Chiefa de' Santi Giovanni , e Riparata , come apparifce

alla Bacchetta fegn»OO.num. 38. dt:' Battezzati in det-

ta Chiefa . L* anno 1625?. fposò la nobil Donna Maria Ca-

terina figliuola di Martino Gìgli, uno de' primarj nella

Repubblica di Lucca per nobiltà , per ricchezze , e per
1* iufpadronaco fopra il Decanato , e Canonicati della Ba-

iilica di S. Michele in piazza della detta Città . Nacque-
ro da quello matrimonio molti figliuoli , che piccoli

fanciullini paflarono a miglior vita ; come due Niccolai

,

l'uno a' 25. Febbraio del 1(^30. e l'altro a' 22. di Marzo
del 1631. ed un Girolamo a' 24. Novembre del i<^3 3.

Degli altri, che fopravvifiero , cioè altro Niccolao, Gi-

rolamo , Ealdaifarre , Tommafo , ed Ortenzia , parleremo
apprefTo. Fu più volte Gio. Batifta Gonfaloniere della

Repubblica, e prima di morire fece il fuo teftamento

per mano di Ser Urbano Parenzi a' dì 2. di Dicembre
del 1Ó79. come al fuo Protocollo in Archivio pubblico

a fog. . . , nel quale nomina i fuoi figliuoli Baldaffarre,

Tommafo, e Girolamo Canonico della Bafilica di S. Mi-
chele in piazza , erede univerfale Niccolao V. fuo figliuolo

maggiore , e fa un legato a Donna Luifa fua nuora.
Non fa menzione della moglie

,
p>jrchè era morta fino

da' dì 2. di Giugno dell' an, 1605. finalmente egli lafciò

di vivere a* dì 24. di Ottobre del 1684. e fu fepolto

nella Chiefa de' Servi nel fepolcro della famiglia Mal-
pigli . Lafciò dunque tra* molti fuci figliuoli» fopravvi-

venti «quelli , che qui feguono j cioè ,

Num. 33,
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Num. 33.

Niccolao , nato Tanno 1659. e battezzato a* ;8. <Si

Settembre dello ftefTo anno nella Chi?i"a de* Santi Gio-

vanni, e Reparara , come fi vede al!.* Bacch-tta ds^ bai»

tezzati in detta Chiefapgnatu R }° num.6s< del q^ual»

parleremo qui fotto

.

Num. 34.

Girolamo, nato a* dì 15. di Febbraio dell* anno 1^45.
come alla à^tta Bacchetta de' Battezzati nella Juidettm
Chieja di;^ S'tnti Giot^nni . e Reparata ^ fognata T. 3.*

nu7n 57. Qaefti fa Ecclefiaftico di n^n Ira demplarità >

e pe* fuoi meriti ocrenne uno dc'Caionicati nelia fud-

decta Baftlica di S. Michele in piazza ; e far-bbe anche
afcef* alla dignità di Decano nella m. defima Chieia , f©

non fofle ftato prevenuto dalla morte , che ìeguì neli* età

fua dì anni 48, Fu fepolto nella predecca Chiefa di

S. Michele

.

Num. 35.

BaldafTarre , che nacque a* dì 25. di Maggio dell* «n-

MO 1651. cerne Ci)fta àaW^ Bacchetta de^ Battezzati nellm

Chieja de^ Santi Giovanni, e Reparata , Jeguata X. 3."

ftum. 6<^. Quelli abbracciò io ftaio Reiigiolo tra' Padri

delia Compagnia di Gesù

.

Num. 36.

Tommafo , nato agli 8. di Maggio del 16$-^, che il

giorno fcguente fu levato al facro Fonte nella Chi- fa

de* Santi Giovanni, e Rcparata, come alla detta ^./tty^.f'»

^ ta Qaefti lì portò affai giovine alla Cotte di Roma, dove

fece rilpiendere la fua dottrina, particolarmente nelle

Leggi Civili, e Canoniche. Egli fu tra' primi ma», ftn , cha
facelfe apprendere queS-e facidcà a Benedetta XiV che
fempre anche da Papa ne confervò eterna la memoria
ne' Sigg. Baidaflarre, e Gio. Lorenzo > nipoti dcgriilfimi

N 2 di
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di tanto celebre Avvocato. Se ne ri3rì in Rema à' r<5",

d'Aprile del 1720. in tempo, che quella Città fperava

avanzamenti a quefto sì degno, e qualificato Soggetto .

Fu fepolto nelia Chiefa delia Nazione Lucchefe , e ia

mezzo a quefla in Ifcrizione fepolcrale fi leggono le

fue lingolari vitcù .

Num. 37.

Ortenzìa fa Punica femmina tra le altre figliuole ,

lafciata da Gio. Batifta II. nata Tanno KJ38. e battez-

zata nella Chiefa fuddetta a* dì 2. d* Agofto dello ftefib

snno, come alla detta Bacchetta fegnata Q^ num. 64.

EUa fu collocata in matrimonio a Gio. Iacopo Vanni
Gentiluomo di Lucca, e fu madre del pio, e dotto D.
Pietro Vanni Priore della Collegiata di S. Pietro Mag-
giore della Città di Lucca , celebre per tutto il mona©
per le tante Opere afcetiche date alla luce,

Num. 38. 38.

Niccoko adunque , che per ordine di diritta g?«

nerazione Ci dirà V. di quello nome , figliuolo , ed erede

del detto Gio. Batifta II. fposò la nobile Donna Laifa

figliuola del Nobile Uomo Scipione Lucchcfini , e fo-

rella germana di Federigo Lucchefini Refidente alla Cor-

te di Tofcana fotto il governo del Granduca Cofimo ITI.

Dal qual matrimonio ne nacquero Gio. Batifta, che fi

fece Religiofo Barnabita, e

Num. 351. 39. 39. 39.

BaldafTarre , battezzato in S. Giovanni a* ij. Luglio
del 1670. che fposò la Nobil Donndi Anna Luifa del

Nobile Uomo Paolo Buonvifi , dalla quale non ebbe prole .

Godè di tutti i fupremi onori della Repubblica, e fu

Ambafciadore a Milano a complim.entare la Maeftà di

Csrlo VI. allora che tornando dalle Spagne pafsò d' Ita-

lia , per andare a prendere il poircffo della Corona Im-
periale, Panno 171 1.

An-
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Angelo, che fi fece parimente Rpligìofo Barnabifa.

Maria Caterina, che fi maritò al Nobile Sig. Cur-
•210 Francio.cti.

Num. 40.

Gio- Lorenzo altro figlinolo di Niccolao V. nacque
a' 3. dì Febbraio del 1682. Sposò la NobiI donna Giulia

Alaria del Nobile uomo Bartolòmmeo Federigo di Pog-
gio : godè ancor egli di tutti i fupremi onori della Re-
pubblica, e f'j impiegato nell* Ambafceria mandata a

Vienna dalla R pubblica l'anno 171 5. al fuddetto Im-
pèradore Carlo VI. Morì a* dì 11. di Maggio del ijóz.

Dal foprafcricto matrimonio ne nacquero

Num. 41./^

Li Sig. Maria Caterina, nata a'aa Agcftodel T750.

fpofara al Sig Marchefe Francefco del fu Marciifle Gi-
rolamo Lucchefini, al prefente Maggiordonna Maggiore
della Sereniflìma Principefia Ereditaria di Modena , Du-
cheffa di Malfa , e di Carrara ,

Num. 42.

Il Sig. Conte Senatore Niccolao- di tal nome VI.
nato a*4 di Marzo del 1736. Cavaliere di rare qualità,

e di mento , e sì dentro, e sì fuori la patria conofciu»

tiflìmo. Sposò a* dì 30 di Gennaio del 1769. la Nobile
Sig Maria Caterina del Nob. Sig. Francefco Buonvifl.

Egli fu fpedito Ambafciadore alla Corte di Vienna &

complimentare la Maeftà del Regnante Imperadore Giu-
feppe II. a nome della Repubblica, per la fua «fiun-

zionc al Trono Imperiale , e dipoi alla Corte di Mila-
no, indi a quella di Torino, e prefcntemente è im-
piegato dalln fua Repubblica nelle principali cariche

della medefima , e gode de' fupremi onori , Di elfo nati

fono finora felicemente i Signori

Gio. Lorenzo a* ap di Maggio del 1772. e

Francefco Baldafiarrc a' 16. di Luglio del I77>.

N 5 Num. 43.
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Num. 43.

Del fuddetto Gio Lorenzo (imilmence fon figli il

Chiari (fi aio Sig. Senatore Gio. Batifta, Cavaliere di fom-
ma probi'à, e dottrina, impiegato Tempre nelle prima*
rio cariche della fua Repubblica. Di ^(l^o abbiamo alla

p^'bblicÀ idee Tel g^inre, ed erudita Orazione fu nehre -

da liti detta nelle fohnni Efequie deU" Auguflijjimo IrU'

fe^'ador de* Romani Francejco /. cel<'brat€ dalla Serenifs%

Repubblica di Lucca il dt i^.d' Ottobre 16^. ftampata in

Lucca lo ftefTo anno; alla fine della quale fi leggono
ancora le Lktine Infcrizioni dal niedcfimp felicemente

compofte j che fervircno di ornato alla detta pompa fu-

nerale •

Num. 44.

E la Signora tàqra nata a' dì 18. Genndodel ITJJ-
piiffima Dama, che vìve con grande ^ftmplajit» Qii»

ftiana nella Tua cafa paterna

.

$.v.
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i vive. 41. Maria Caterina. vWi
1

a Francefco Lucchefmi

.

i j

I Qic^biti. 3f. Maria Caterina.
^

*

a Curzio Franciotti

.

I

J
i Gefuita. 34« Girolamo . Canonico

J
ILLA



«;. Gin. Batista
Uiiano ij6^.vive.

I

Francesco Baldassarre, vive.

44. Laura. Ww.

lE . 40. G(o. Lorenzo.
i7n. Gonfaloniere 17S«.
)nvifi , Giulia di Poggio .

Angelo . Beinabiti

Curzio Franciotti •

3<i. Tommaso .Avvocato. 3?. 3*. NlccoLAn V.

j

Gonfalonier. i6S^.

3;. Badas sarre. Gefuiia. 34, Gisolaho .Cinonics.

Luifa Lucchefini

35. Maria .

Vincenzio Caflr

.1

s;. Cam.milla. jj.Gio. Vincenzio. 24. Rai.mondo. 29.32. G
Federigo Lucchefini . Gonfalonieie 1642.

| Gonfalor
I March. Maddalena Pallavicini

3 . Gonf. 1

Caterina Gigli

29. NlCCoLAO IV.
Gonfaloniere 1617,

Laura Orfucci

.

Caterina Micheli
Baldassarke . Cappuccint v

28. Gio. Batis
Lnifa Pinit

Caterina Ga

27. Tommaso. >i< IjSf.

Filippa .

eo Balbani.

I

19. NlCCOLAO III.

Gonfaloniere 1547.
Elifabctta Malpigli.

Cammilla da Loppeglii

13. Iacopo .

I

17. Baldassarre II.

Gonfaloniere 1515.

Lucrezia da LoppegUa

.

12. NlCCOLAO II.

Anziano 1484.
Chiara Franciotti

4. Bartolommeo.

I

1S2. Confolc di Lucca

8. Scr NlCCOLAO.

fi. D. RUSTICHELLO . 7- O. DlNO .

1 2(54. Da quello i Sigg. Conti

I
Montecatini di Ftrriri .

5, D. Arrigo 1235.

Confole di Lucca.

. I

HGOGNONE

.

Balduino 1074.

I. Ildebrando 1074.

Guido de' Signori di Montecatino

di Valdinievole.

ALBERO DELLA NOBILISSIMA FAMIGLIA

DE' SIGNORI CONTI MONTECATINI
DI LUCCA.
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§, V. Preparativi alla guerra di Montecatini

.

I. Modo di formare 1' eferclto. Da carte traf-

mejje feyiz^ anno in tm Quaderno delle Riforma*
gioni deir anno I285. e 11S6* Che può Q^Qt
fervito di norma alla prefente guerra. PrefiTo

il Borghini 5 Spogli delle Riformag, Cod. 45,
Clajìe XXVL della Magliabechiana a z^^^

IN Dei nomine Amen . Hic eft modus facìencli exef-

citum per Comraune Florentie centra Pifanos, in-

ventus per Mercatores Florentie, prò meliori & iitiliori

ftatu & commodo Civitatis Florentie , Se Artificum , 8c

Artium ac totius Mercantie civitatis predice Florentie r

imprimis videlicet. Quod placeat vobis facete firmare

omnes & fingulas apothecas Se fundum Mercatorum &
omnium artificum civitatis Florentie fine mora donec
Tnoveatur exercitus, & faccre rimari pei* familiares te-
gimen civitatis predice per apothecam apectam

.

Icem quod pulfetur quotidie campana Comun's prò
cxercitu fecundum morem comrauniter obfervattam .

Item quod quotidie banniatur per civitatem ut quo-
tidie quilibet de civitate & comitatu Florentie genera-

liter fé preparec de opportunis ad exercitum . Amen .

Item quod eligantur quatuor homines in qualibeC

Canonica , Se duo in qualibet Capella civitatis Floren-

tie qui facitnt cinquantinas hominum a xv. annis fupra

& t, Lxx. infra per civitatem burgos Se fuburgos Floren-

tie in quibus non mittant abfentes , fed eos divifim ab
aliis reducant in fcriptis •

Item quod faftis & habltis cìnquantinìs prediftìs

eruantur ex qualibet cinquantina , qui de ipfis cinquan-
tinis remanere dcbcanc in civitate prò cudodibus feii

cuftodia facienda Se qui ire debeanc in exercitum . Item
& ilHs qui remanere debuerint prò cuftodibus impona-
tur illa quantitas pecunie , que vobis fore decens vide-

fcitur imponenda ; Se etiam abfentibus imponatur illa

lumma pecunie «[Ue vobis videbitur convenire.

N 4 Icem
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Item qucd illi qui ire debuerint, feu ele£li fuerint

ex ìpils cinquantinis adeundi in exercitum vadane, &
ire dcbeanc & morari in eo fumptibus 8^ expenfis eo-

rum line aliqu^bus ftipendiis Communis predifti.

Item quod in comitatu Florentie remaneant prò cii-

ftodibus in quolibet Plebatu , caftro , villa , & populo

illa quanticas hominum que vcbis vidtbicur convenire,

& reliqui generaliter vadane & mcrentur in difto exer-

citu expenlis & foldo illoruiai c^ui remanebunt ad cui!lo-

diam comiratus .

Item quod diftus Potefl-as Florentie moveat adeun-
dos in diftum exercitum die ij.huius menfis lunii cum
omnibus foldatis civitatis prediale & cum lob. militibus

civibus civiratis Florentiae per vos eligendis ,&: omnibus
vexiilis & infignis militum & peditum civicatis predice,
ad hoc ut ùnt in terris inimicorum in medio di£bi tiienfis .

Irem placeat vcbis quod impofitio ftatim fiat fine

mora & cxigatur a cuftodibus & ablentibus ftatim, &
perveniat in communi prò expenfis exercitus faciendis

.

Item placeat vcbis cogere Capitaneum , & alios of-

lìciales exercitus, & quotidie, & continue fuperfinc of-

ficiis eorumdem.
Item placeat vobis tenere confilia opportuna fupct

prediftis , & aliis celeriter ^rc. illis potifilmum que vc-
bis videbuntur magis utiies prò prediftis fine dilatione

aliquando exequendis

.

2. Soldati mandati a Piftoia nel mcccxih. per
munire il Cartello dì Montecatini. Da' Pro-

tocolli di Ser Gherardo Kojjl^ riportati nel no-

fìro Zibald. A. a in, ter, e fegg,

MCCCXIII. die ^. & 5, menfis Fcbruarii.

ISti fune milires Cavallararum civitatis Florentie, qui
iverunt ad civirarem Pifi-orii occafione fulciendi Ca-

ftrum Montis Carini , qui foìuri fuerunt in difta cìvl-

tate per Simonem Firenzi Sangallini prò Comuni Flo-

rentie ad rationem librarum unius prò quotibec die,

quorum alius ftetit dies du9j> alici: pec dies qiiatuor •
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DE SEXTU ULTRARNI.

Lapaccius Dom. Gualterotti de Bardis prò duobus die».

bus prò difto Dom. G^alterocto lib. 2,

Bindellus de Bardis

Arrigus Saflì

Palla Mafini prò Manno eius patre

Sander Dom. Icannis prò difto fuo patre

Francifcus Bindi

Leone Guiccis'rdini

Roba Manetti
Bindaccius Banchi prò fé & Coppo
Beninus Scorìonis prò fé & Cione Guidi
Neri Tanucci Conofci

Giontnus Gione Allionis

Inghiìlefe Fey prò fé & L06I0 Ser Rinieri

lì^rrolus Noffi Guidi
Bindus Domini Teghie de Frefcobaldis prò ^ diebus lib. 4.

Andreas Tanucci de Minutolis

Cecchus Vantugii de Nerlis

lacobus Cini prò patre fuo Cine
Ioannes Mannucci prò fé & Bartolo Guadagni
Ser Predi de Panzano prò fé & Renerio della Fonte

Mancrtus del Bene prò fé & Lapuccio Pranzetti

Francifcus Buonfigliuoli

Ghinus Taddei prò fé & Donato Bellandi

Zuccherus Beccuccii Bellincionii

Lapus lunte de Bonazzt
Ser Gherardus Ardinghellì

Lapus Benini

Vante Lanfredini

Nuccius Palarcionì

Lapus Ricchi
Filippus Malabrinze
Matteus Finotti

Ioannes Lapi Lanìfex
Riccus Gerì prò fé & Ghersrdo Gianni
Niccola Baccherini prò Bacchcrino patr® fuo
Alexander Totti de Uzzan»
Sinduccias Bernardi

Van.
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Vannes Cere Canigiani

Porcellus Domini liaronis

Bernardus Carduccii prò Ccrtefino de Bardis

Giannozzus Cocchi prò Bencino Sanne

Neiius Cocchi prò Puccio Amadori
Giachettus Banchi Deti

Monte Albizzini prò Auguftino Mofcardi

Bate Giannuzzi prò Benghi Cini

Cecchus de !a Sala prò loanne Domini lacchi

Cionellinus Cecchi prò Bocchino Rimbaldell

Branca Domini Sgualze

Ioannes Lapi Agnolmi
Bartolus Domini Frefchi prò Filippo eius fratte

Simon Domini Betti de Frcfcobaldis

Gherardiis Fiorentini prò Tuccio Compagni
Bertus Bertini prò Recco del Cappone
Perinottus Francigena prò Filippo Faldi

Guido Cecchi prò Tiiccio & Bindo Ferrucci

Arrigus Cord prò Domino Ceppo ludice

Cione Falconi

Simon Barducci prò. Lotto Bindi Guineldi

Teda Filippi prò Tuccio Peronis

Deus Neri prò Perone & heredibas Pollaftre

Scclaius Fenci prò Domìnico Barducci

Cenni Ch'ari prò Nofo & Bertuccio Taddei
Ioannes Dom. Bernardi prò Stefano Benintendi

Bartolus Belli prò Benino Bergoli

Andreas Ferrini prò Perfo Ubaldini

Martinus Balducci prò Cafella Ammannaci
Cione del Boccaccia prò Lapo Baldi

Simon Sangallini prò Loro Strade

Bancus Dom. Bernal di prò Romeo Ballotti

Borgus Guidi prò Bate & confortibus

Sander Baldini prò Iacopo

Pierus del Cappone
Bonifatius Dom. Alcampi prò Albizino de Nerlis

Lippus Tilis Belfradelli

Cecchus Nicolai prò Berto Schiatte

Boccaccius Dom. Teghie prò Nerio & Beccuccio Manni
Duccius Marifcalcus prò Michele de Lifchia

Perus del Bene prò Belluccio Albizi

Fraa-
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Francifcus della Stadera prò Ghingo Aldobrandini
Francifcus Dom. Scoldi prò Manettuizo del Buono
Barcolus Coiiofci prò Berto & Mazza Mazzetti
Gherardus Nuccii prò Cernite de Certaidg

Grafia Cheiis prò lacobo Tani
Niccoluccius Cini prò Cafino Alamanni
Duccius Goccie de Nerlis prò Giano Benzi &Ioann© Maef.
Nellus Ccrfi prò Nuccio Parigi

Frefcus Ioannis prò Dom. Naftagio de Bardis
Ioannes Bragonieri de Cerraido

Guicciardus Domini Neri de Prato
Ioannes Boninlegne Angioli
Aiichael Bettìni prò Gerio Puccino
Lapus Leonis prò Faftello de Petribonìs

Chele Spinelli pò Ser Francifco & J^indo

Chele Nelli prò Spinello Terraiuolo

Francifcus Maiineici prò Caccia Dietaiuti

Georgius Francifchi prò Ioanne dello Salto

Gerius Benuccii prò Ser Donato Se Lapo Benci
Arrigus Cianght '

Bindus Lazzerini '

Vannes Doni. Lapi Mannelli prò Gualtieri de Bardis

Streghia de Mannellis prò Dom. Lapo de ManacUis
Dominicus Bartoli prò DoiFo fracre luo

Ventura Benuccii prò Nerio de Quarat»
lunta Bianciardi prò Domino Bate

Nutus Bardi prò filiis Ser Berti Nuti de Trifaati

Dominicus lunfte prò Nerio Corlini

Fofcus Bernardi Lottieri

Sander Salvucci prò Cambio Guidi

Oddus Gentilis Altoviti prò patre fuo

Piccardus Alroviti

Guillielmus Altoviti

Alexander Lapi Donnini prò Vanne eius fratte

Pepus Dom. Ardòvini prò Dom Ardovino patre fuo
R(>(rellinus Vanni de Gianfìgliazzis

Nicolaus Telli Gianfìgliazzi

Gianni Spine prò Spina de Spinis & Dom» Filippo

Dominus Andreas Bruni
Conte Rodi prò Francifco de Scalis

Lapuccius Lippi pto Pazzo & fociis
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Buofus TuccH prò Donato Buofi & fratribus

Simon Bcnotti

Pierus B^rtoli

Vannes Falchi

Lapus Pacìs

Tcrzanu^ Guccii prò Guillo Arrighi & fociis

Lapuccius Guiduccii prò Feo Girolami & fociis

Niccolaus Marcovaldi

Vannes Domini Rofli

MaJignus Domini Sozzi de landonatis

Carfa Carfagnini de Bufticis

JVIaruccius Gherardìni de Cavalcancibus

Cancìnns Domini Teghie de Cavalcantibus

Mattheus Malatefte de Cavalcantibus

Rinerius Scaie prò Verio de Scalis

Brunus Domini Filippi de Spinis

Lippus Guccii prò Gerio & DcfFo fratribus

RofTus Zari prò Currado & RcfFcllino de Gianfigliazzis

Vannes de Leccio prò Tello de Gianfigliazzis

Filippus Manninì de Acciaiuolis

|>Qminicus Mafini Bonciani

Òuìdo Lapi Guazze
Cinus Tani
Teghia Domini Dindi de Buondclmontibus
Nicolaus Bartoli Bertaldi

Curradus Domini Simonis Angioletti

Francia Lapi Martinuzzi
Mente Domini Gentilis de Buondelmontibu?
Ioanncs Alexandri prò loanne D. Gherardi de Bofticis

Nicolaus P«perelli pio Gante Domini Manetti
Filippus Domini Scolai de landonatis

Leone Tinghi de Acciaiuolis

Bartolomeus Stefani prò Brandaglia

Vames Ser Marcelli prò Francifco Benci Bencivenni
Niccolus Pieri Spine prò Dc^m Gerio & Piero

Borracchus Duranris prò Vanne & Simone Gianfigliazzi

Valormus Lapi Valoris

Cerra Simonis prò Domino Gentile

Firenze Ferrator prò Ser Medico Allotti

Lemmo de Cintorio
Pierus Alegi

Ne-
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Nemìus Meli
Meglius F?.giuoH

Monte Cionis prò patre Aio, & Dom. Eindo.

DE SEXTU S. PANCRATII.

Nozfinus Domini Foglie Amieri
lacobus Domini Filippi Ameri
Nicolaus Domini lacobi Ameri
Mannuccius Nardi lunate

Andreas PagpJ de Srrozzis

Dom. Dinus Carincionis prò Lapo de Scrozzis

lacobus RoflI de Strozzis

Bindus Bingeri de Tornaquincis
Lippus Puccii

Albertus Lapi Girolami
Batinus Farina prò Lotto Ardinghi
Pierus Grandonis
Simon Simonis de Beccanugls
Bartolomeus Dini prò Lippozzo Gherardinì Gianni
Guccius Domini Tedicis de Adimaribus
Lapus Domini DurelU
Cinus Baldefis prò Naldo Pieri

Donatus Valoiis

Aldobrandinus Mafl

Ser Pagnus Ser Buonaftedis
^

Lottus Domini Bindi prò Bindo Ammannati
Lecchone Michelis

Bindus Gherardini prò Gianne Domìni Tede
Tieri Bertelli prò Pagno dello Strozza

Albizzus Nardi prò le & fratribus

Bertus Brunetti

Vannes Fey
Lorenzus Ser Guidonìs Cencie Cardinalis

Bartolus Lapi Benci
Cambinus Dantis prò Dante & Tenghino
Minus Puri prò Ubertino Rodi
Bartolus della Morotfa prò fé & Peduccio
Dinus Tafoni prò Tano Tinghi
Riccolinus Vannis prò Lippo Ricchi

Nutinus Nuti prò fé ipfo & CaftcUo Tecchì
Ghc-
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Gherardus Tucci prò Ser Fino

Durante Torcili de Piglis prò Bonelda de Pigìis

Bartolinu^ laccbi prò Lupo & Spinello Primerani de Mo-
fciano

Biagius Tornaquinci

N'Cf laus Teghie
GiachifU'ttus Domini Neri de Tornaquincis

Filippus Girolami prò fé & Magiftro Puccio

Ghigus Pagai Bordoni

Lapus Malacode de Mazinghis

Marfilius Vanni Domini Marfilii

Bonagraria Lippi Bonagracie

Lapus Ferri

Diagonertus Guccii prò Cuccio Dom. Dragonetd

Ioannes Beitin» prò Palota

Lapus Azzi de ìVIazzinghis

D'jmmus Albertus Amen miles

Domirms Gatanus de PigMs

Ioannes Palota prò Palota eius fratre

Caccialpfte Trinciavelli

Vannes Albertini

Simon Pacis prò Lippo Aldobrandini

Lapus Zarini

Pici US Bernardi Tornaquinci

Simon Firenzi Sangallmi habuit caufam folvendì fupra-

Icriptos milites a Patnbus Antonio Se Andrea de

Ordine HumiliatorumCameratiis Comunis Florcntie .

3. Impofizione a Gherardo Boverelli per una
cavallata. Luogo cìt, a 138.

G
An. MCCCXIV.

Hcrardo & fratribus fuis filiis qu. Boverelli popuU
S. belicis in Piazza impollta fuit prò Communi Floren-

tieunumequum ( cojì j ad confignandum prò Communi
Florcnrie ad cavail&cam unam cum Baiduccio & Petro

fratribus & fìii«s diftì Bartoii & cum Tofcano filio Bar-

coli prò tenia pane umcuique ipforum ut diftus Ghe-

rardus fuo nomine propcio , & prò predito promilic re»

ci-
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clpere prò tempore quod prediét^ cavallàte duraby it

,

& promific non contrafacere fub pena librarum centum,
Teftes, Bencius fàmulus difti Gheraidi Boverelli , Bar-

tolus Bardi populi S. Felicis in Piazza . Tinghus fìl. ^,

BorercHi fecic fincra Gherardo fil. q.di6li Boverelli.

4. Lettere fcritte, ed altri ordini dati dalla Si-

gnoria Fiorentina a diverfi Comuni , e popoli

per difpofìzione alla detta guerra . Memorie di

Toggibonji cavate daIP Archivio delle Riforma'

gioni di quella Terra,

Ad] IO. Giugno. Convocato , ec.

X7U propoRo in configlio i. come certi' Ufiziali del

Comune di Firenze erano nella Terra di Pcggibonzi

,

e chiedevano al Comune 60. fanti bene armati , e Guelfi j

2. che fi faccile il Sindaco per denunziare i malefizj

commefll , e che fofiero per cfTer commeffi in avvenire

nel diftretto di Poggiboiìzì

.

Cione di Bene Alefll dilTe fopra la i. che i Signori

Cap. e Sei liberamente provvedefiero, ed eleggefTero

con piena balia del Configlio la richiefla fanteria , e fpen-

deirero,e facefTero in ciò tutto quello, che conveniva;
fopra la feconda , che i Sigg. Cap. e Sei nominafiero il

Sindaco, e poteflero anche per tal motivo mandar nun-

2J , e ambafciadori a fpefe del Comune ; e così fu rifoluto .

PRicres Artium h Vexillifer luflitie Civitatis Florentie

Prcbis Viris Gonfaloneriis, Pennoneriis , Sindicis,

Reftoribus , & Hominibus Plebatuum , Comunium , & Lo-
corum , videlicct Vichi , Linari , Podiibonizi , Sanfti Ap-
piani , falutem , & dileftionem . Mandamus vobis , & cui-

ìibet veftrum fub pena honorum , & perfonarum , quo4
incontinenti prefenti intellefta omnes & lingulos Guel-

fos pedites de locis veftris paretis, & parari faciatis

,

& ftare in continuo apparatu , & motu , ita quod prc-

cedentibus gentibus noftris , vel cum fueritis nuntiis >

vel littsrir, rstiulfiù , fequamini Capitaiieum ^arumdem
ad
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là. cas parCes , ad quas providerint procedendo, & cavet«

vobis, ne defeftu veftro intentio noftra recipcrec tardi-

Catem

.

Data Florentie die 2. Augufti 13 14. Ind. xii.

5. Serie de' Feditori a detta guerra di Monte*
catini, deferitti per fefti 5 cavata per Ferd. Leo-

poldo del Migliore da un libro antico di Me-
morie 5 che ferbavafi in Cafa de' Sigg. Maz-
zinghi} a 40. che ora forfè più non efifte .

Migliore Zibaldoni Cod, 413. Clafs, xxv. nelUt

MagUabechìana a i,

DE SEXTU ULTRARNI.

JL/Om. Albizzus Boftichi

Dom. Gualterotti de Bardis

Doni. Simon de Bardis

Dom. Bardus de Bardis

Ceccus de Bardis

Coleus Buonaguide de Bardis

Datuccius de Canigianis

Dom. Pinus de Rubeis

Dom. lacobus de Rubeis

Dom. Guazza de Rubeis
KofTellinus de Rubeis

Bandinus de Lifcio de Rubeis

Stoldus Coppi de Rubeis

Tuccius de Santo de Rubeis

Lapus de Rubeis
Dom. Sozzus Guicciardini

Bindus Firenze Malchiavellt

Dom. Tegna de Frelcobaldis

Conte Dom. Guidi de Frefcobaldis

Frefcobaldus Dom. Lapi Frefcobaldi

Gerì Dom. Bardi de Frelcobaldis

Bollore Aglionis

Ccppus Dom. Ncrli de Nerlis

BaUinus Bertucci do Nerlis
Ar-
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Airigus SafTolrni

Arrigus Cianghi de Montefpertoli

Alanfredus de S^juarcialupis

Mafmus lacoppi.

SEXTUS S. PETRI SCHERADII.

Dom. Niccola de Franzcfibus
Dom, Ponzardus de Pulcis

Pulce Guelfi de Pulcis

Dom. lohanncs Dom. Filippi de Gherardinis

Dom. Lapus de Quona
Dom. Ridoifus de Guidalottis

Dom. Teglia Tedaldi
Nerone Dom. Bindi de Cavalcantibus

Giannozzus Dom. Uberti de Cavalcantibus

Bartolomeus Dom. Guidi de Cavalcantibus

Coccionus de Maneriis
Lapaccinus Benghi de Adimaribus
Duccinus Mancini
Neri Mancini
Bellus Lapi Mancini
Lapus Talenti

Dom. Bernardus de Monte Renaldi
Bindns de Ricafoli

Arrigus Dom Gentilis de Bagnefibus

Neri Dom. Moatis de Bagnefibus
Lepre de Peruzzis
Cacellinus de R^ffacanij

Bindacchera de Frrabofchis

Eartolinus Cenni Alberti

Miglinus Magaldi
Banchelius Lapi de Infangatis

Beflus Alberti

Fummaiuolus Dom. Alberti

Guiduccius Dom. Alberti

Nuccius Dom Alberti

Cianus de Caftello.

Tmo XI € DE
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DE SEXTU BURGI.

Dotti. Gerì Spine
Pierus Spine
Minus Spine
DofFus Spine
Dom. Dante de Scalis

Vanni Roflì Gianfigliazzi

Cafaggius de Gianfigliizzis

Dom. Neri Peftadus Biiondelmx)ntibus ( vel?etìe de Bon-
delmor.tibus

)

Dom. BuondeImon\:e Novellus de Buondclmontìbus
Dom. Raynerins de Biiondelmontibus
Bindus Dom. Gentilis de Buondelmontibus
Gherarduccius Dom. Buondelmontis de Buondelmontibus
Lottus Dom. Buondelmontis de Buondelmontibus
Gherardus Dom. Raffi de Buondelmontibus
Raynerius Dom. Marignani de Buondelmontibus
Ciane Dom. Gentilis

Monte Mannini de Acciaiuolis
Leonettus de Acciaiuolis
Dom, Scolaius de Giandonatìs
Nozzus Dom. Roflì de Giandonatis
Dom. Gherardus de Boftichis

Spinellus Dom. Pazzi de Boftichis
AlefTander D. Fortebracci de Bollichis

Ubertus Ccrticcinnis de Bollichis

Andreas de Boftichis

Gherardus Dom. Lapi de Cavaìcantibus

DE SEXTU S. PANCRATII.

Dom. Ugolinus de Tornaquincis
Giovanni Dom. Tefte de Tornaquincis
Biagius Lapi Tornaquincii
Johannes Bingeri Tornaquincis
Neri Chini Marabottini de Tornaquincis
Dom. GuRtanus de Pillis

Dom. Albertus Amtrii
Vanni Amerii

la-
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laccbu" Dom. Filippi de Ameriis
Gherardus Pagni Bordonis

Ghingus Bordonis
Bindelius de Beccafiugia

Ser Dutì de jMonte Murlo
Dom. Gianni Baiamontis

Faze Acciaiuoli

Leoncinus Dom. Alberti Leonis
Bernarduccius de Tvlazzìnghis

DE SEXTU PORTE DOMUS.

Dom. Rcffellinus della Tofa
Dom Oa^ldus de. la Tofa
Pinuccius d;?]la Tofa
Chericus Oom. Faftelli della Tofa
Simone Domini Rodi della Tofa
Gortifredo Domini Rcili della Tofa
Donatus Bindi Traiani #]la Tofa
Dm. Brunellelcus de Biunellefchis

Dom. Attaviniius de Bruneliefchis

Mannus de AUeis
Nicolaiis de AUeis
Agiius Chari de Alleis

Ardingus de Medicis
Guccius de Mcdicis
Lapus di Ribuono de' Medici
Arrigus Lippi de Medicis
Gerì Dom. Ubcrti Rolli de Adimaribus
lacomus Marignolli

Lottus Deili

Tcghia de Caftagnuolo

Tuccius Gemella
Picraccius Fiorentini.

DE SEXTU PORTE S. PETRI

,

Dom. Ghcrardus Ser Grana de Adimaribus
Dom. Bindus Pepi de Adimaribus
Guido Benzi de Adimaribus

Bertus Dom, Pepi de Adimaribus
O 2 JBoc-
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Boccaccius Dom. Talani

Talanus Dom. Boccacci

Cantinus Dom. Guerre

Gerardus Dom. Guerre

Dom. Manettus de Donatis

Dom. Corfus de Donatis

Simbaldus Dom. Simonis

Donatus Dom. Martelli

Chericus Dom. Martolli

Lapus Dom. Martelli

Furlus Lore Càloris

Dom. lachinottus de Pazzis

Chericus Dom. lachinotti

Simon Neri Dom. Cherichi

Francifcus Dom. Pazzini

Guìdettus Giani de Paz'zis

Varlinus de Pazzis Vallifarni

Bettinaccius de Pazzis Vallifarni

Pierus Dom, Gale de Bifdominis

Ghinus de Bifdominis

Ardingus de Riccis

Matheus Guadagni
Meglicruccius Guadagni
Mugaverus Cafll

Bertus Landi Albizi

Torfus Boncilc

.

*» Si noti, che i fuddetti Feditoti, nel Libro di Cafa

„ Mazzinghi , fono trafcritti avanti alla fconfitta di Mon-
„ tecatini, e perciò fi credono appartenere a quella

„ guerra , benché non vi Ha fcgnaro il proprio anno •-,

„ ed i nomi corrifpondono al tempo

.

$. VI.
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S. VI. Serie de'* Fiorentini morti
^ prefi, e per-

duti in detta guerra di Montecatini , dal detto

Libro già di Cafa Mazzinghi /Z4g. riportato

dal Migliore ne' Tuoi Spogli^ Coa, detto a 5.

che fa di più a tal Serie il feguente breve
Prologo

.

V,
M e e e X V3

Enerdì ap. del mefc d* Agofìo il dì dì S. Giovanni
decollato , fue quefto dì h fconfitta da Montecatino , che
ricevetcono i Fiorentini , e loro amiftà j e Mefs. Filippo

l'fenze da Ocranuo da' Pifani , e loro sforzo recò foldati Te-
deichi , e Fiamminghi , che avevano in loro compagnia.
Veduta quelta fcrittura originale anche dall' Ammirato >

come egli dice , nel Lib. delle Famiglie a 90. D.

La attera m. vuol dire , storto , n. nonfi ritrova , p. ^rsfi

.

Quefti fono i Fiorentini a cavallo , che vi rimafon morti

,

e prefl, e che non fé ne fa novelle.

DEL SESTO D' OLTRARNO.

Mefs. Stoldo Giacoppi Rolli, »ó» fi ritrova

Mefs. Giovanni Arrighi del Boccaccio Roflì » pt'ffo

Stoldo di Mefs. Landino Rofli , morto
Albizzo di Mef>. Berlinghieri Rodi , m.
Giovanni di Mi RolTì fornaio, n.

Pellegrino di Rinaldo Avarizia Rolli » m,
Simone di RofTo MelTere Roflì, n.

Il Corteccia di Lapo de' Benghi Roflì , n.

Totto di Mefl'ere Ifgualza Roflì , non tornò

Vanni di Mefser Lapo Mannelli, n.

Lippo Benini Artgiolini , p.

Cecco di Vantugio de' Nerli , m.
Ser Piero di Ser Bono da Ognano, n.

Coppo di Metto Belliotti , n.

Guido di Mefs. Panicela Frefcobaldi , m.
O 3 Frt-
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FrefcobsMo di Mrfs. Lapo Frefcobaldì , n.

Ma.iente di M^ù. Guido FreTcobaldi, p. tornò
Guido di Lapo del Barone , n.

Giandro ài Gena Agiione, n.

Brsncalecne di Vcgna Davanzi , p.
Filppo Malabrinza , n.

Il Gugliata de* Bardi, p.

Simone di Corlb di Landò della Fiore de' Bardi
M. -zzino de* Mozzi, m.
Mafo Bacherini , n.

Bindaccio da Panzane , n.

Mefs. Manfredi Siiuarciaiupi , p.

DEL SESTO DI S. PIERO SCHEx^vAGGIO .

Mefs. Giovanni Filippi de* Gherardini
M;.'fs. Rinaldo Spiovanàto de* Gherardini , p.

Vanni E?rnardini de' Gherardini , n.

Bene di B^tco Agiati de' Gherardini , n.

Filippo Angelotti di Vacchereccia , non torn»
Cione di Gianni Amieri , n.

Lapo Guarente Domenichi , n.

Andrea di Duccio Angelotti , n*

Guiduccio Mancini , n.

Grigoro R^iffr.cjini , m.
Piero del MafTaio RafFacani , n,

Giannozzo Bùcelli , m,
Mefs. Talento di Lapo Talenti p. ricomprofll
Simone di Duccio del Maccha , n.

Bindacchera di Mefs. Ormanno Forabofchi , n.

Cece di Mefs. Ormanno Fofiibofehi , n.

Cipriano di Lapo degli Alberti, n.

Vanni di Barrolino degli Alberti, n.

Pieraecio Teda di , p.

Cantoccio di Dolcino Tedaldi , m.
Bar'^olo di Calimo Candeghic, p. ricomprofli-
Gucciolino Alefli da MonteficaiU, n»

Beno Rurci , n.

Iacopo Guardi Vinattiere , p,
Granaiuoio Tintore , m.
Benintendi di Riiìoro, p.

Bettino di Riftoro, p. DEE
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DEL SESTO DI BORGO.

Mefs. Cione delle Mafle Buondelmonti , m.
Mefs. Rinieri Marignani Buondelmonti, n.

Mefs. Manente Rofli Buondelmonti , m. -

Mefs. Monte di Mefs. Gentile Buondelmonti» n»

Monte Ma.nninì Acciaiuoli , n.

Bellincione di Neri Aldobrandini, n.

Pego'otto Altovici , n.

Valorino di Lapo di Valore, p. ricomprofli
Bugliazza Fantoni , u.

Mefs. Guglielmino Spine Spini , n.

Piero Spina Spini , m.
DofFo di Lapo Spina Spini , p.
Lapo di Spina Spini , n.

Mefs. Scoiaio Giandonati , n.

Nozzo di Mefs. RofFo Giandonati t n.

Mefs. Alderotto de' Boftichi, n*

Berrino Guadagnuoli , n.

Sartolino da Giogole » n.

DEL SESTO DI S. PANCRAZIO.

Mefs. Gianni di Mefs. Tefta Tornaquinci , m.
Giovanni di Bingeri Tornaquinci , p.
Iacopo de! Teghia Tornaquinci, n.

Cecco del Palota Tornaquinci , n.

Ugo dell'Aggeggia Tornaquinci, n.

Cardinale di Mefs. Ugolino Cardinale Tornaquinci ,p»
Mefs. Alberto Amieri Amieri , m.
Mefs. Iacopo Amieri Amieri , p. ricomperofli
Mefs. Guatano Bonelli Pigli , n.

Mefs. Guatano Odarighi Pigli, n.

Bartolo della Moretta , n.

Dino di Ser Rinuccio Stracciabende» n.

Ser Fino Tucci da Gangalaodi » n.

Donato Valori, n.

Piero Valori, n.

Alberto Girolami, n.

Bettino del Farina , n.

O 4 Mcfir.
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Mefs. Andrea dì Pagno Strozzi, n*
Iacopo del Roflo Strozii , />.

Francelco di Pinaccio Strozzi , n,

Ser Neri de' Vecchietti , n.

Ser Domenico Morelli, n.

Lipuccio Incontri, p. ricofiiprofli.

DEL SESTO DI PORTA DI DUOMO.

Mefj. Pino della Tofa Tofinghi, p.

Mefs. Gofifredi Roffi Tofinghi , m.
Mcfs. Psolo Nepi Tofinghi, m.
Niccolò di Scoiaio Toliuighi , n.

Filippo di Mefs. Betro Brunellefchi, nt.

Befo di Mefs. Berto Biunellefchi, n.

Mefs. Teglia degli Agli, m.
Birrolo di Borgo Rinaldi, n.

Davanzino del Ricco, m.
Tuccio Gomella , n.

Coro di Berardo Manifcalco , n»

Vante di Grazia di Meftolmì , n.

Furonvi morti in quella fconfì:ca Signori nominiti

Mefs. Piero Fratello del Re Roberto» che non li ritrova

Mefs- Carlo fr4re]lo del Preme
Carlo Conte da BatcifoUe

Mefs. Catoccio

Mefs. Blafco

Piero Miramonrc
Catello da Collegalli /

DEL SESTO DI PORTA $. PIERO.

Mefs. Mafo Donati , m.
Niccolò de' Donati, n.

Mefs. Gherardo de' Bifdomini , n.

Metto di Mefs. Neri Gioi;i de* Bifdomini , ti.

Lotto di Lapo di Mefs. Neri Gioia de* Bifdomini . fi,

Talano di Mefs. Boccaccio Adimari , m,
Mefs. Alamanno Boccacci Adimari? p» rifompro.fli

Sin*
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Bindo ^i Mefs. Guerra Adimari , p.

Palla di Mefs. Lottieri Adimari , p. tornò

Mefs. Gi<»vanni di Mefs. Niccola de* Cerchi , m.
Iacopo dei Dolce de' Pazzi , m.
Lapo d» Neri Ricci, n.

Piero d' Andrea Ricci , n.

Ardingo Ricci , p. ricomproill

DolFo di Corda Arnolfi , m.
Grifo Grifi Ferrancini , p,

Puccino del Caccia . m.
Baldovino Uberei Baldovini, p. ricompfofTI

.

Qiiefti fono certi prigioni, che riraafono prefl nella det-

ta fconfìtra , e che II dice , che fono nella Torre
della fame di Pifa.

Mefs. Pino della Tofa
Mt'fs. Bertoldo Malpigli da S. Miniato
Mefs. Manfredi Squarcialupi

Mefs. Giovanni Arrighi dei Boccaocio de' Raffi

Il Gugliata de' Bardi

Latinuccio de' RoUI da Siena

Bindo di Mefs. Guerra degli Adimari
Pieraccio Tedaldi
Grifo Grifi Ferrancini

Drffo Spini

Iflracca de' Salimbeni di Siena

Brancaleone di Vegna Davanzi
Cardinalino di Mefs. Ugolino Cardinale Tornaquin^i
Mefs. Niccola Condito di Napoli
Valorino di Lapo Valore, ricomprofll

Bolgaruccio Conte da Marciano
Mefs. Guglielmo Belardo Marifcalco del Prenze
Mefs. Rinaldo Spiovanaco de' Gherardini
Pannocch'a da Broìlo

Mefs. Roberto dal Neto
Mefs. Niccola Medico del Prenze
Pellole Ugoccio Nelli da Perugia
Bardo da Ragona
Ulivettt di Lugi
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Rìnieri <3a Ragona di Provenza
Giovanni Tirfcllì da Naldo
Maftro Niccola Medico di Mcfs. Piero
Piero da Siena , e un fanciullo

.

„ Nota, Nel Lib. 41. de* Cap, delle Riform. atj^.
tt fotta Fanno 13 17. fi trova la feguente partita così

,. liportaca nel noftro Zib, D. a 133. e feg. „

An. MCCCXVII. Ind. xiiij. die iij. Maii

.

Finis fafta Communi Florentie per Dom. Pctrum Co-
mitem Eboli fratrem Dom. Roberti Regis Hierufa-

lem , &c. Doni. Andreas de Camerino I. C. Index
appell. Curiae difti Regis eius prociiracor . Teftes

Dom. Bettinus de Ghianzuolo, Dom. Gerius de Ca-
mello ludices , Dom. Ioannes Benini ludex » Tanus
Baroncelli , & Cetra lamboni. Ser Ioannes Ser Lapi
Bonamichi Not. rogar.

„ Ma fé il Principe D. Piero Conte dì Gravina rimafe

„ per quefto conflitto , ed in detto artno , e giorno , fom-
„ mcrfo nella palude , ed ellintoper modo , che ne pur»

„ il fuo corpo potè mai ricrcvarfi , come affermano co-

„ ftantemente tutti i ncftri Storici , non potè certamente

„ far quitanza alla Repubblica del fuo onorario fotto

„ detto anno 13 17. come porta quella pubblica ricordare

„ za. Forfè quello flipendio fu da'noftri sborfato alla

,, Corte di Napoli per mezzo di detto Procurarore, per

„ lo fervizio predato da D. Pietro nel fuo governo di

„ Firenze, e nella guerra di Montecatini? O vero è sba-

„ glio fcorfo nel numero di quell'anno , o nei tefto , o

„ nella copia? Come che dea la cofa, altri piiì di noi

>» accorti fe'l veggano. Solamente avvertirò di più , ef.

>» fer qui detto Principe chi^m^to uncoiaCoute d' Evali

.

Num. XI.
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Num. Xi. per illuftrazione della Rubrica cccxv.

Libro V. pagina 36.

§. T. Dal Lib. ConJjL P. an, Mcccxviil. 227.
Zibald, D, a 342. apparifce

I Llcrum de Anghiano, feu de Domo de Anchiano> &
aJicrutn gratia , 6c abf©Iutio . Ed a loi.ivi .

Capitane» Caftri Vincii

.

Vannes Dom. Cuccii de Rubeis
N« ìFus Dom Gentilis de Bondelmontibus
Maraborcinus Bernardi de Torna<iuincis , &
Tuccius Ferruccii.

§. IT. Memorie appartenenti alla Famiglia degli

Adimari , raccolte da Aleflandro di Bernardo
Adimari V anno mdcxiii. dirette a'fiioi Paren-

ti . Dal Zìb. MS. E, di S, Paolino /z 214. e fegg*

PArrà forfè curiofa , e vana oftentazione qiiefta, che
ora intraprendo, 6 Parenti , e Conforti amati (lìmi

,

dopo i* aver pedo in difegno le difcendenze della r.cftra

famiglia degli Adimatr,di volere fcrivere ancorai prin-

cipi, gli onori, le dignità, e tutto quello, che di no-

tabile in eiTa è fucccduto , fendo pur vero , che non do-

vremmo della nobiltà del genere gloriarfi, fapendo ,come
dice Seneca a Lucilio ( Seu Epift. ) che Conditor ille iuris

btimani , non natalihus nos , nec regiminnm claritate di'

ftinxiti ma che Dio (non acccttatore di perirne) folo

gli animi, e non le condizioni degli uomini riguarda,

e che ficcome la viri corporale a tutti in una medefima
maniera perviene , così tutti la morre con egual piede

percuote i ma egli è pur ancijie venilimoi che in tutte

le
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le cofe create s' è compiaciuto V iftefTo Dio dlftingucre
le fpecic, i tempi, gli ordini, e le condizioni, acciòci-

chè i'cfTere , ed il valore di ciafcuna di effe più fi com-
prenda. Non fia dunque giudicato , che quella mia breve
fatica riguardi ad alciìna forte di vanagloria, ma che
fegua folo per quelli dne fchicttilTimi fini , 1* uno per
difenderla in parte dall' ingiurie del tempo, che pur
troppo ora mai i' hanno cpprciTa , acciò rimanga almeno
fnemoria di quello, in che dal comun volgo fia fiata di"

flinta ; l'altro per deftare zelo in quei pochi, Che ver-
ticano ancora lopra il Tuo vecchio tronco, ed in quelli,

che da' fuoi verdi rami germogliar potelTcro , di avan-
2^rfi nella fìrada della virtù, che fola può dar vita, e
fama alla pallata chiarezza , e nobiltà loro . Perchè dalle

immagini d'antica glcria fappiamo, che gli animi uma-
ni fogliono all'onorate imprefe incamminarfi , onde Ci-
cerone dilFe : Habet hoc optimum generofus animus , quod
concitatur ad honefla ; ed un altro ; J^alV immagine de i

paffati onori ìfono i iìqHli per una certa quafi neceffità

cufìretti a non degenerare dalla bontà degli antichi.
Ma non per quefto voglio io già dar fentenza, fé oggi
nobile (la U noftra famiglia, poiché molte fono le con-
tlizicni ,che ad una vera nobiltà fi ricercano , che ridotte

a tre gradi polliamo chiamarle , antichità di fangue , co-

pia di ricchezze ,e abbondanza di continovata virtù; ma
dove ho detto di fopra , paffata chiarezza y e nobiltà , in-

tendo quella cognizione , che i noftri antenati cercarono
di dare di loro medefinii , onde perciò alle volte , nobile

è prefo per eccellente, e degno dì notizia; benché fé

riguardiamo come in tutte le Repubbliche di rado , e a*

pochi tocchi ad efT.'re nominati per qualche notabil fatto,

trovandofi molti menzionati dalla nolìra famiglia in varf
tempi, ed in vsrie cccaficni da fcrittorì diverfi , nort

farla forfè temerario fra quelle , che fono ftate nobili

della noffra patria riporla , tanto più, che ciò vien fa-

vorito dalla ditlinitione , che dà Ariftotile della nobiltà,

«ììcendo, che ella è una chiarezza de' maggiori . Ma
rèftine il giudizio ali* univerfale, ed a noi folo, Conforti

amatiflìmi , fi appartenga , fé nulla aviamo di nobiltà, dr

renderne a Dio grazie, e come dono della fua liberale

ntàno cuftoditlo , e per mezzo deli' opere lodevoli di ac-

cre-
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crefcerlo , eflendo molto meglio fiorire ne'proprj farri,

che r inaridirfl nelle glorie degli antenati, e come difTe

Tullio, (//;0;*^z^. cont. Sdlujl.) vivere in maniera, che
fiamo a* pofteri principio di nobiltà , ed efempio di virtù ;

onde ben difle Dance parlando della nobiltà , Pjr^^. 16.

Ben fé tu manto t che tofto rnccorce ^

Sì che fé non s* appon di die in die ,

Lo tempo va d* intorno co» le force .

E forfè perciò coftumavano i Romani , che noji ^\ refar-

ciflero le fpoglie tolte a* nemici, ed appefe ne Templi

,

{Pluf, in quaefi. ftuw, 37. ) acciocché gli uomini s'in-

gegnaflero d' aggiugner fempre qualcofa di nuovo a* loro

fatti gcnerofi , villo andar mancando gli antichi monu-
menti della gloria .

Io verrò pertanto a raccontare femplicemcnte quel-
lo, che dal mio poco ftudio , e debile ingegno fi è polÙ

futo ritrovare ,e non terrò altro ordine, che quello della

natura fteffa , cominciando da quelle cofe , che fono
inprima dell* altre , lafciando , come ho detto , all' altrui

penfiero il riporre fotto quei tre nominati capi di no-
biltà quello, che riporvifi potefTe, e per apportare con
Je maggiori autorità poflìbili quello , che io fono per
dire , noterò molte volte i luoghi , e le parole fte/Te

degli Autori .

ConFefTo bene, che nel mettermi a quella imprefa ,

trovo cosi difficile il principio, che come pofto in una
ofcurità grande, non fo in qual parte volgere il paflb

,

perchè in vero nella Città noftra , chi cerca provare con
autentiche fcritture cofe oltre all'anno di noftra falutc?

1260. intraprende cofa difficiliflìma , eflendo che febbene
la Città di Firenze fu edificata da i Romani compagni
di Catilina negli anni del mondo 51 fo. che fu nella 173.
Olimpiade, regnante Tolomeo X. in Egitto, ed lanneo
nella Giudea , Marco , e Siila in Roma, anni SS. innanzi
l'avvenimento del Salvator noftro Gesù Chrifto , fecon-
do Eufebio, ed il Palmieri, nondimeno per l'inonda-

zione de' Barbari in Italia ha patito dipoi tanti travagli

,

e muranze,che fi è perduta la memoria non folo delle

cpfe particolari, e private, ma delle pubbliche, ed im«
potcantiflime ancora . Poiché Radagafio Re de' Goti negli

anni
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anni del Signore 405. 1* affediò , (i) Totila Re de* Goti nel

548. r arie , o la disfece , o almeno V opprefTe ( per non
contrappormi ai difcorfo di Don Vincenzio Borghini )
Defiderio Re de' Longi b«rdi nel 775. infellò la Tv fcana

di nuovo» con tutta l'Italia di modo , che Firenze noa
tornò in effcre fino all'anno 801. che per opera di Leo-
ne IH. e di Callo Magno fu reedificaca , e fattoci rimpa-

tfiare i ne bili > ed antichi lua cittadini , che erano fpard

per i contorni , e dipoi , colpa della guerra , pafsò con Enri-

co IV. noi 1084. e malgrado delie varie vicende perfeverò
neir obbedienza , e fede verfo il Pontefice Romano; e per
gli duci incendj fcguit» negli ami 1176 ove retto in gran
parte defolata , per varie , e diverfe fommerfioni , per man-
canza di Scrittori , e p':r alrre turb(denze,C( me la peft©

del 1340 nella quale merlerò fedicimila perfone , e del

1384. la del 1401. nella quale morlero più di trentami-

la , la del 1418. ed altre p ù moderne, fon così rare

le memorie , che non è maraviglia il trovar dubbio il

principio di una famiglia, mentre non è chiaro quello

di una tanta Patria. Pure è approvato per vero, che
dalle fparfe ville richiamafTe il fopraddetto Carlo gli abi-

tatori di Firenze , e che dalle ceneri dell'antica Fiefole

,

cjuafi da re go di onorata Fenice ella fi rinnovaffe , feri-

vendolo Matteo Palmieri nella Cronologia, che feguita

la Cronica di Eufebio , con quefte parole; Carolus re'

cepto hnperéttorio nomine , cum in Galltam revcrtcrctur

per ktruriam tranjletfs , ht meuìorìam acceptae d'igni-

tatis y Fiorentiam urbem viagnam ex parte defolatam
teparavit -, urbanamquà nobtlitatem varie pn' vicina
oppida diffufa reduxit y ^ nova iuftiper circumducere
titoenia maiore ambitu procuravit > Di qui forfè prefe

a fcrivere Ugolino Vermo PA)eta , che fiorì nel I490.

nel Tuo Libro III de lllujlratione Ut bis Fiorentine , che
il primo degli Adimari venifTe in queftì Città da Fie«
fole , così dicendo .

Quin (èr vicini Fefulano e vertice montis
Venit fiinguineis notus bellator in armis
Adiman unde genus clari duxere nepotes;

Cum

(i) Goti Italiam Hilarlco, & Rhidagafio Diicibus ÌRgrefll

anno 4^2. In Chronico Pro/peri Aquitamci

,
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Cum Longohardos vi&or Pìpinìus hsros

Dhuit i c^ nojlram m.ni'jrem redd'idit tirhem :

In multos ramosy mutato nomitif , proles

Scinditur , (^ plures cornplexa nepotibus urbes •

Ex h.ic ìlliifiris profluxit Trotta propago i

Qua nunc attollit féfé Alexandria puhes ,

Armipotens ge»tis , ^ Jacris memorabile chartis.
Ma io non io con qua! fondamento ej lofcrivefTe,

e lafcio quefta autorità nel graxìo che altri la ftima, non
difTiionando fimile ojsinione dalla verità , che molta Cit-

tadinanza di Fiefole pafTafTe ad abitare Firenze al tempo,
che ci fu Carlo Magno . Mi ricordo bene aver letto

nelle Storie di , e per antica tradizione
de' noftri udito , che gli Adimari difcende/Tero antica-

mente di Francia , e può efTere , che di Francia , ficcome
11 fermarono in Genova , così fofTero paflati a Fiefo.e ,

e che e/rendo Carlo in Italia, e reftaurando Firenze , (i

contcntafTero ancora loro d' impatriarfi in quefta Città,
come quelli, che in Francia ebbero gran fervitij con la

Cafa Imperiale, ficcome fa menzione Fra Iacopo Filippo
Bergamafco nel Tuo fupplimento delle Cronache univer-
fali , così fcrivcndo di uno Adimaro Conte Franzefe,e
fono le fue preprie parole.* Adimaro Conte Franzefe
familiari[fimo di Carlo Magno , e di Pipino fuo figliuolo

per le fue eccellenti virtù , ejfeudo da loro molto arnato ,

fu fatto V anno 8rr. Duca di Genova', fu uomo ma»
gn animo t e neW armi eccellente per mare , e per terra y

perchè ejfendo veffata quella Città da Rotario Re de i

Longobardi , e dagli altri fuot fuccejfori , fu diffa , e

prefa da Carlo , dal quale fu fempre governata , e retta

con umanità, e gìujiizia grandifflma y e fimilmente dd»
gli altyi fuoi fuccefjlri , da^ quali fu retta cento anni

,

e da loro furo concefp alla prefata Città tutte V altre

Terre , e Città di Liguria » e V ìfola di Corfica : e feu'
tendo quejlo Adi^naro la predetta Ifola ejfer moleflata
da* Turchi , congregò un gran numero di gente , ed andò
loro incontro, e combattendo con loro in brevi giorni

prefe 14. navi delle loro , ed annegolle y dipoi ne fece
morire infiniti , intanto che libero quelV Ifola , e benché
rimanejp morto , rimafe a' fuoi fuccejfori . Fin qui Fra
Iacopo Filippo, ed in corroborazione, che gli Adimari

fieno
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fieno (lati in Francia (oltre alle cofe fuddccte ) Ci Ugge
nelle Storie del conquido di Terra fanta , fatto fotto

Urbano II. che un Ademaro Vefcovo di Anicio fi trovò
al Concilio di Chiaramonte nel 1094. e che mentre il

Pontefice proponeva la guerra per il gloriofo acquifto
del fanto Sepolcro , egli fu il primo , che s' inginoc-
chiò , e chiefe grazia di andare a qucfta imprefa

-, il

Papa glie lo concefTe , e lo fcgnò di una Grece rofia

fulla Ipalla , e fecelo fuo Legato . Morì nella peflre di

Antiochia , e fcrivono alcuni, che quando Goffredo en-
trò in Gerufalemme, fu vifto detto Vefcovo entrare fo-

pra le mura veftito pontificalmente; alcuni dicono fu
di Biturgia , popoli oggi detti Fofci , e Ubici in Aqui-
tania , oggi detta Guafcogna , e benché di cofa così an-

tica non fi abbia autorità perfetta a comprovare, che
fufie de' ncftri Adimari , tuttavia la conformità del nome

,

( Qaod in re ohfcurijjìma agere conte^tira lieet ) e ì* op-
pinionc, che quella famiglia difcenda di Francia ne fono
verifimile argumento ; contuttociò io non fondo ancora
i principi della noftra Cafa in quefta Patria, della quale,
per ragionare con cofe di maggior foilanza , tralafciato

fé il disfacimento di Firenze nacque da Totila,o dalle

continue guerre, che pafTarono con i Fiefolani i Fio-
rentini, o Fiuentini, o con altre nationi circonvicine,
tralafciato fé gli A.dimari vennero da Fiefole, o di Fran-
cia, apporterò l'autorità di Ricordano M.ilcfpini croni-

fia , che fcrifie fino ali* anno ii8i. e fu fé non elo-

quente, almeno diligente in quei tempi, e di quefio
non referirò per provare la noftra antichità , come egli

nel defcrivere la difcendenza di Catelina , dice, che di

Bilione Romano compagno di Catelina , e di una figliuola

^i Uberto nicquero i Ravignani , che da altri Autori
fon tenuti effer conforti, ed uno de' rami degli Adima-
ri

, dal qual Bilione forfè deriva il nome di Bellincione ,

6! frequente in cafa n(ftra;madirò folo , che detto Ri-
cordano afferma, che la Città rinnovata da Carlo Ma-
gno fu piccola, e fi (lendeva dentro a quei confini, che
ancora fon chiamati il primo cerchio, dentro al quale
primo cerchio nelT anno 1078. fi trova la noftra fami-
glia fra r altre nobili , ficcome chiaramente lo dice in

^uefte parole: Fritna che la Citia ft crefcefe , e qi^f!»
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fu nel 1078. erano nobili nel quartiere di Porta San
Pietro , Vjfdomini , Alherigbi , Adimari , Ravignani , Ga»
iigari t Chiaramontefi i Ardinghi ^ Giuochi tt lifei t Ca*
ponjacchi , Donati , ovvero Caifucci , e quei della Bella ec.

Anzi di più il mcdeflmo // 95. dico, l Coli ^ che già
fumo una progenie con gli Adimari y fecero fare Santa
Maria Nipote , che ancora ritieni il nome , e fu nel loio .

AmmefFa quefta verità podiamo ben* ora credere,
che gli Adimari, da qual parte 11 voglia veni/Fero, co»
minciafTero ad abitar la Città molto prima dell'anno
mille, poiché fc nel x. avevano ì Coli per conforti , ohe
edificavano Chicfe , e nei 78. erano chiamati Nobili,
non potevano avere ottenuto fimil grado fenza corfo di

tempo . Da alcune fcritture , che mi fono pervenuto
nelle mani» raccolte già dal Molto Reverendo Mefs. Gui«
dantonio di Girolamo Adimari , che fu Canonico dei
Duomo, ed ebbe concetto di mettere infieme T Albera
di noftra famiglia, ho vlfto come ei trovò nell'Archi-
vio del Capitolo di Firenze , ove credo che fieno le

più antiche fcritture pubbliche, che in quefla Citti

a trovino , più nomi di uomini di cafa noftra , da i
quili io poi col rifcontro di altre fcritture fono an-

dato fabbricando V Albero , che ho meflb in difegno

,

che principia da uno Adimaro, che viveva avanti ai

mille in circa, credo bene, come ho detto di fopra

,

che molto prima gli Adimari fuflero in Firenze i ma non
mi clfendo ftaco poHibile trovarne le continovate difcen-

denze ,
1* ho volfuto cominciare dalle più chiare memo»

rie , che io abbia potuto vedere . Mettiamo dunque pec
llcuro , che avanti ali* anno mille gli Adimari fuflTero in

Firenze , e fcguitando il prefuppofto ordine di infinuare

qui la copia delle proprie fcritture , che ho vifto , veg-
ghiamo quello , che nel fuddecto Capitolo Fiorentino fi è
trovato, che è quello.

MLXXVII. Adimarius filiut Bernardi Adim. ^
Oafdia fil. b. m. Cici , que fuit cogniux Uhaldi in pre^

fentia dnorum Caflaldiorum Domine Matilde CQmitiJfis

dederunt Cauonice bona pojlta a Rtvezzano .

MC Vili. Adimarius , (^ HdtbraTtdiiS germani filii

Ubaldi Adim.
Bernardtts fiUns Adimari
Jomo XI. ^ fi-tf.
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Gafdi^ cognìux Adimarì
GhuU'ta cogKJUx lldehrandi

MCL. Adiildfci.t filìa Adìmavì tixor Guìdenis
MCCLV. Adi mari fil. q. lacobi Nafi ^ rsccpit a Ca^

pittilo Fiorentino prò Decima impofta
MCCLV. Aldobrandtnui de Adiihariìs Canonicus

Fiorenti nuc^ i

MCCLVIT.. Domiìtvs Pngantis Legum Dofior filius

olim Domini Ghi'ì'urdi Adi7uaris recepii in folutionem

friiBus de honis pojttis a Campis in par. Sancii lufii

per lib, 170. prò cane. DojJiino Johanìce Epifcopo Fio»

'tentino de mandato prò Jìipendio Militum remìfforu?n .

MCCLVII. Adimarius , <f^ Berlingherius olim Do»
Witti lacobi Nafi aùfulverunt Canoìncam de lib. ^4. quas

,

mutuo dedernnt

,

D?lle fin qui regiftrate fcrìrture fi può vedere, che

di ficuro gli Adimaii erano in Firenze iarorno ?1 mille,

e che avanci la cacciata de' Guelfi» della quale fazione

era la noftra csfa , fi trovavano abbondanti di numero,
e facclrà , poiché , oltre alle fuddetce cofe , nell'anno

126C. in circa, quando : Guelfi tornarono in Firenze,
volendo vedere i Capirani di Parte Guelfa il danno , che
avevano ricevuto i Cittadini di quefi:a fazione ne* loro

beni immobili, \\ trova, che i noftri avevano gi'infra-

fcritti beni danneggiati , cioè ;
^'

MCCLX. Extimationes damnortim datorum in honis
imwobilib'JS Quelforum d<i Jl'xta Porte S. Petti

de Civitate .

Inverì^runt quartam partem unius dnmus D^vi. Bo-
fiaccurfii o:llincio>fis in popuh S. Marie Nepotecoje ^a
primo Ecclfjìa prediBa ,

2.° via ,
3.° Giani , 4.° ipfius ,

Itein Unum pfìldBium vetus omnium fìHoruvt Adi»
mari orli m in pop. S, M. Nepotccofe , // primo , c^ a," via ,

"^.^cafilare hjrcj. Dom, Adimari - a ^,? Gianni Uorfellìni .

Item unum palaBium , quod olim fuit jìliornm
Scarlattini filiorum Adìmaricrum , cui ab omnibus la*

tsrihus vie, ^ fiL Dominorum Uonaccurfi ^ ^ Bifidi ^^ confortfirn .

Item



MONUMENTI. 227

hern tiftam do'mum Pbilippì Dom, lìemardi de A"
dhìiarìis rn populo S Marie N.potecofe ^ cut a p^^imo

vìft ,
pve curfus ,

2.* Gfaniìi BorpUini ^ a 3
.°

cb* 4 ^fi^*^*
rilm ol. Dom. Aicnrauui ds Caviciolis .

Item viidietatem cuiujdam ; urris nove , ^ douiùrum

prò indivifu in populo S.AIirie Nepotecofa Dam. Dindi

q\ Dom. Lapi q. B.'rnardi Do'n Pepi , c^ Mari D. >acohi

ì^afi , ({^ uepot'<^m , ^ h-^redutn Dom. Tegliarii Aliàbran»

difii , d^ heredum Dom Cherardi Aldobra^idini >

Item duo pala^ia ipfÌHs ÌJom Bonacctirjii in pò*
puh S. Amhrofiì extra civitatem a primo via , a z.^ uia,

a "^
.°

<!^ ^° ipfiu s Dom B ^naccurJÌ!

,

Item unam domu7Jt ipjius Dom. Bonaccurlii in pò»
puh S Laurentii ^ ^ in'fcxtu Porte Djmus » a primo,

0» 2° Via , a -^^filior. Raiaerii de Fefulis ,
4.** Adinu

De Co mitatù de Porta S Petri •

Jttvenerunt ituum pala&iuìn in popuh S- Andrei de

Candeglie Qrance ohm Binduccii 1 ^ Bindelli oUmTc
gliozzi de Adimaris y cui a primo, 2.^ ^ "^.^ vìe ^ a 4.*

Domini Bindi

.

Item unam domum in popuh S- lacohi de Sifliglia"

no ad Salam Domini Bernardi olim D. Giani Bernardi »

Q^ffat. de Adimariis .

Item unam turrim in popuh de S. Laurentio ds

Sexto Dom, Bernardi oiim Dom. Adim arii , (^ eius ne*

potU7n fliorum ohm Dom. Manfredi fratris fui

.

\tem duas domos in populo Plebis de Sexto Dom.
Uberti de Adimariis

,

Item fex domos , ^ unum pgiaéfium ad Torrichie

Dom. Bonaccur/ii Belli neionis de Adimariis , cui a i.^

eiufdem Dom. Bonaccurjìi i.'^ Abb, de FuceccOio , a 3.*

filior.

Item iinam domum in popuh S. Pantalei adVinci
ipftus Dom. Bonaccurfii .

Item duo palaólia , cum quatuor domos pnfìtas al
Cajlellare de ^ aliam domum alV ijola

.

item unam domum in populo S Ilari s ad ColognoU

.

Item u n am dom um Dom. Bonaccu rfit ijf Villa Fa*
Irice prope Monte Sa/Ji

.

P z Itevi
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Item (ju/irtam partem dofftus in pop, S, Miniatts ad

Montem Dom. Bottaccurfti .

Cajlri partem Monti Saffi Dom. Bàrttardi olim Dovi.
Aldobranditii di' Adimarts y ò* filiorum olim Domini
FiUgni fu ortim nepctum ,

Et palatium diftinó^um a dióio Cafiro , cui Cajlro ,

^ palatio y a primo Pie Maggiore ^ a i° Monte Agu*
toh a Querceto, a ^° faùùrica y a ^,'^flumen Sevis *

Item tres domos in populo Plebis de Remolo ipjìtis

Dom. Bernardi, ^ fUiorum Dom. Filigniy cui prim»
domui y a primo via, ^ flumen Arni, a 2.° Duccii

,

s 3.° GOini de Palazxuolo : fìnes aliarum domorum hi

funi a primo flumett Seve, a 2.° via ,a ^.°Jìliorum DtiC'

ci, a 4.* via

.

Item unam domum ad Petriolo Cerreti al Colle della

Pietra filiorum olim Dom. FiUgni de Adimariis , aprim»
Mat. a 2.° Cer, ........ a i.° Eccl^Jia de Petriolo,

s 4.® via,

Item unam domum aptid Monterjt Murlum Goccie

elim Dom. Filigniy cui a primo Citraria y a 1.° platea
Cajiri y ^3.° murus Cajlri y a 4." Flacalie ^

Item unam domum in populo S. Petri curtis Mon»
tifmarli Incobiui olim D. Bellincionis de Adimariis ,

Item medietatem unius Homus ipfius in populo San-
éfi Miniati s ad Montem , cui a primo %ia , a 2.° diéfa

Ecclefia . 3
.*^

c>* 4.° vìe .

Item unam capannam in populo de CandegUs Dom,
Lupi Alamanni y cui ah omni Intere ipjius

.

Item itnaìn turrim cum tres domos cum capanna
in pop. Plebi s AnteIle Dom, Bin dì Alamanni

.

item quìsìque domos in Villa de Corliano in Greti

in populo S. Stephani Plebatus Rìpoli , c^ in populo
Plebe de Cerreto y d^ de Cartolano olim D. Bellincionis ,

Item unam domum cum capanna in pop. Pleh. de
Sefio y Mari Dom.Iacobi Nafiy ^ heredum Benghi olim
fratris fui .

Item domum cum curte , ^ capanna in pop.Sanóli
Petri ad Quintolem Plebatus Remoli Fagne Do7n. Pepi
Alamanni.

Se adunque gli Adimari pofTedevano avanti l'anno

1 1^0, fanti btni ftabiii, guanti fi veggono per la fopra-

fcritca
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Icricca eftimatione , e fé tanti uomini erano in cafa ng»
{Ira in quei tempi , quanti fé ne fentono nominati in

fimili fcritture, non ci reftcrà dubbio , che molto prima
fi dovevano cfTer fondati in qucfta Città , moltiplican-

dovi di perfone , facoltà, ed onori; e che ciò fia vero,
e che in altre conforterie fi fulTcro molto prima fpar-

titi , fi cava , oltre a quello, che di fopra fi è detto de i

Cofi, da quanto fcrive de* Ravignani Criftofano Landini
nel fuo Comento fopra Dante , dal quale fi vede , come
apprefTo diremo , che i Ravignani erano noftri conforti,

e prefib alle noftre cafe di Porta S. Pietro ebbero le

Joro ancora, e di quefti Ravignani fa quel Bellincione

Berti, che da un Uberto Ad/mari difcefe , della figliuola

del quai;f , nominata Gualdrada , ne fa menzione Dante
nel i6. deli* Inferno, mentre Iacopo Rullicucci gli di
Botitia di Guido Guerra, e dice;

Quefli Vorme di cui peftar mi vedi

Tutto che nudo , e dijpelato vada »

Fu di gradi maggior , che tu no» credi

i

Nipote fu della buona Gualdrada^
Guido Guerra ehhe nome , ed in fua vitti

Fece col /efina affai , e con la fpada ,

E venendo a quello, che dice il Landino, che fó^

cava da Gio. Villani lib» j. cap. \C. fo penfiero addurre
non folo quanto fa al noftro propofito di moftrare , che
i Ravignani erano noftri conforti , roa tutto quello , che
racconta della fuddetta Gualdrada, per dimoftraré alle

onorate donne, che di cafa noftra Hate fono, e nafce-

ranno , quanto la pudica modeftia , e la gentile accor-

tezza fia bene fpeffo di gran benefizj cagione . Dice adun-

que il Landini fopra il fuddetto luogo, parlando di

Gualdrada ; Fu quejla fanciulla hellijfnna figliuola di

Mefs. Bellincione Eerti de'^ Ravignani antiehì^ma fami»
glia Fiorentina , ed uno de* rar^i degli Adimàri , ed
«(fendo Ottone IV, Imperadore in Firenze nel eonfejfo

delle donne t il quale fi celebra per la fefta del Ùattifia

,

fiupefatto della bellezza della fanciulla , domandò chi
ella fuffe ; era Mefs, Bellincione apprejf^ all^ Imperatore

,

ed innanzi agli altri rifpofe t iffer figliuola di tale uo*

tno , che a lui darebhe V animo di potergliene far ha»

€ÌHT€ , ìld\ U parole del padre la fawinlla , e punta,

P 3 di
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J/ onefla vergogna t levatafi in piedi diffei Padre mio
ttoft fs^tte cosi libero promettitore di mj, perche no»
mi bacerà mai , chi non farà min legittimo Jpofo Stupì
r Imperatore d.lU enfia, e prudente rifp-iftj dAl i fan-
citili ty e di fubitn chiamò a fé unn de' fio i Baroni
no'uiij.'ito Guido , ed in quel ptiato glie ne f'C\fpof^re ,

ed in dote gli ditte il Cafntino , e p.trte della Roma*
g»a, e fecelo Conte , E cfnello fegtù nel Jiio.

Vcggafì dunque, che nel tiiQ gli Adima/1 qnad
crefciuta repubblica avevano Iparfe doin<;liiche colonie ,

e che erano ia ftato tale , che non foio (ì Trovavano
ricchezze, ma uonimi degni di ricordanza, e non folo

ve ne avevano cspnci di temperai maneggio, ma molto
prima ne ebbero di qu,illi , che mjritaront) cariche, e

d'gnu'à Ipiiituali , liccome aoparifce nel Catalogo de* Ve-'

fcovi dell'antica, e nobil Citcà di Volterra, ed eflfere

ilrato Vcfcov© di cflfa n-1 113 8, un Adim^ro di Ubaldo
Adimari , ia qual di^nirà era allora in Italia di grandif-

finia confiderazione , poicK.c quei Velcovi avevano giu-

rsCóizione fpiriiurUe , e temporale , e dalla ^qòq Apodo*
I.ica avevano ricolo di Com.'s Palatinus , ^ Princeps in^

Hetruria y e da amico d-gao di fede 'me ne fu mandata
r wpprcUb memoria. •

'Reverendtjfimus Domiaus Adimarus de Adimarihus
ii'^hihs vloreatinus Dei, ^ Apoflolice Sedis grafia Fpim

fcnpus Volatcrranus , Sacri Imperii Princeps <^ Comes
Piìlatintis , Anno Uomini 7ni Ilefimo centejimo trigefim»
clava , fédia aunos fex HIe emit a Dom. Hainerio Pan*

nocchia Co7nìte , .h» a Domina SibUia eitii uxore illam
panem Upifc(.patusVclater rr.- »i in temp o- al'ihus ^ iy fpi*
rituali bus y videi, a Capivo Pi inani ufque ad flunteti

hltijcii y (^ fìcut flum-n Flujcii mitttt in Cecina 9 ^
Ct'cina mittit in mare , ^ poflca redeundo ad digiuni

Caflrum Pignani ufquc ad fu7irn Elfa, ^ jicut tifa
'iìiittit ;/L Arnum , c3^ Arnu?n mittit in mare . Infiru»
ìjientum fa&um fiiit anno Domini 1139. de menf Fé»
lyi:..irii in Cnflrrì Iravalis f fune comitatus Vnluterra*
y:t:rt , hodie Senariim , Dovo et'om habuit idem Reve*
r^r*di(ìhnus D. Ad^.mi'/rus Caftrum vetus in curia Sanéfl

(jeniiuiani ab Alberto Gotti y ^ Falia eius uxore ,cum
totj. CLVtc diHi Cafiri anno filiamo ditali cìhs Epifcopa^

tus.
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tus . Ex quìhtts omiììbiis pturimum eldcm dahit Ecclsjlii

Volaterrana .

E tornando al foprannorrùnato Bellincione, chiara

cofa è, che egli doveva elfere aiTai reputato Cittadino,

non foio perchè egli non era indegno del confpetto
dell' Imperadorc , ma perchè da Dante ftefTo è citato co-

me efempio di n.odefto,e coftumato uomo , che pofTente

òi facoltà non ufafTe di quella grandezza , che avrebbe
poiTuro, mentre nel 14. del Paradifo fa dire a.Mefs. Cac-
ciaguida fuo contemporaneo quelle parole :

BsllinciGu Birti vidi io andar cinto

^ Di cuoio, e d'' offo , e venir dallo fpecchlo
La moglie fua fenza il vifu dipinto .

E poiché mi è occorfo nominar Dante , che nacque
nel iiódye morì nel 1321. parmi a propofito avanti,
che io pAilì oixi oltre , dichiarare in quefto luogo un
iuo pafto, nel quale pare, che egli tenga, che avanti

al fuddetto iMefs. Cacciaguida fuo proavo , gli Adimari
non fufTero nobili , tutto per cor dubbio ove cader po-

te^iTe , e falvare quanto ho detto , e moftrare , che il Poeta
non è contrario a fé frelTo , né ci ha volfuri avviìiìe >

come potria credere alcuno. Dice egli adunque mentre
fa raccontare a jMefs, Cacciaguida le famiglie , che erano
in Firen!Le nobili a fuo tempo , parlando della famiglia

degli Adimari , quefì-e parole laccolce nel 16. del Patadifo .

Z.' olti'acotiiti fchiatta , che s' if^draca

Dietro a chi fugge y e a chi inoJlra*l dente

^

ver la horja , come agnel fi placet ,

Già venia fu , ina di piccola gente-,.

S\ che non piacque ad IJhertìn Donato
Che*l fuocero H facejfe lor parenti'

Nelle quali parole febbene pare che il Poeta voglia ài*

re , che gli Adiinari al tempo di Mefs. Cacciaguida ve-

niflero fu di piccola gente , non è però da inccrperraie ,

che egli di vii piofapia li dica difcendere , poiché la

vece, piccola, non è mai ftata da autore buono, per
quanto io abbia avvertito, prefa in fignificazione di cofa

vile, poiché Tacito nel v. dell' Iliorie num. Cj. dice del-

la pianta àQ\'Q^\^zmo modica arbor , non perchè Ha vile,

ma perchè è piccola pianta con pochi rami , che fignifìca

/ quantità , ed ii Petrarca dilfe, piccai borgo ^ ed ii Doc-

P 4- cac-
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caccio » piccol legno , pìcchi fanciullo , picchia cofa , e
picciola nazione -j dal che fi comprende, che intende-

vano in numero , e quantità , e tinto volle inferire Dan-
te » benché poi rifenciciimente parla di loro dannandogli

per avari

.

Nel qua! luogo è da avvertire quello ^ che graa

parte de* Gomentttori notano , cioè , che il Poeta fa

molto fdegnato contro alla noftra famiglia per cftgione,

che Boccaccio di Baldinaccio Adimari gli fu lempre
contrario , e gli occupò nel fuo elilio molti beni , ovvero
fu caufa ,

gli fuffero da oltri occupati , poiché non fi trova

che i beni di Dante veniflero in cafa Adimari, né vo'Ie

mai permettere, o acccnfentire al fuo ritorno, nel che
fece male , e ne doviamo fentir dolore noi , poiché uno
de* noftri contefe con particolare oftinazione di non la-

fciar rimpatriare un tanto uomo , ma tutto fu volontà
di Dio , e fra quefti travigli la virtù di Dante forfè

come 1' oro nel fuoco , fi fece più rifplendente , e bella ,

né altro pofTo dire in cjifefa del noftro conforte , fé non
che come uomo fenfitivo non feppe raffrenare la parti-

colare palfione d'averli Dante mandato in cfiiio Baldi-

naccio fuo padre al tempo delle parti bianche, e nere >

e forfè il Poeta parla qui de'Caviccioli noftri conforti,

che fpuntavano in quel tempo dal ceppo antico degli

Adimari , ed erano pochi in numero , perchè nuovamen-
te avevano prefo quefto cognome; Ed Iacopo Laneo an-
tico cementatore di Dante nel 1477. fponendo quello
lu9go dice fpecifìcatamente ,che per i oltracotata fchiat-

ca s* intendono i Caviccioli , che fé altrimenti Danto
vole{!I inferire , troppo farebbe contrario a fé ftefTo

,

avendo alcuni altri de* ncflri menzionati con onorato
ricordo, ficcome parlando de'Ravignani , uno de* rame
degli Adimari, nel fopraddetto luogo fa dire al dette-

Mefs. Cacciaguida :

Erano i Ravìgnanì , oad* è difcefo
Il Céttte Guido , e qualuncjtie del nomo
DelV alto Bcllntcione ha pojcia prefo ^

E prima nel 6 dell' Inferno domanda a Cacco S\ ilcunl »

che nella fua patria furono valorofi cittadini, dice:

Farinata , e Tegbiaio , che fur s\ degni .

Ed intende qui del n©ftr* primo Tijjhiai^ Adimari , de>

fual«.
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^uak più oìfre nel 16. deirinferao fa dire alacelo
Rufticucci :

V altro , eh* apprefo me la terra trita

E* Teggbiaio Aldobrandi , la cui voce

Nel mondo fu dovria ejfer gradita •

È poco di fotto foggiugne.
Gittata mi farei con lor di fotto,

a denotare quanto la famigliarità di uomini vircuofi

,

come erano quelli , gli fufTe grata; anzi chiaramente

più abbafTù moftrando ,che Tempre gli ebbe in conlìdera:-

zione d' uomini onorati , dice ;

Di vojlra terra fono •, e fmpre mai
V ovra di voi , r gli onorati nomi
Con affizion rttrajji ^ et afealtai .

Ed avrebbe mofrrato di non fapere , ficcome dovea fa-

per beniflìmo , che gli Adimari erano avanti a quel tempo
ftati sì nunierofi , che C\ erano diviii in più rami, l'uno

de* quali , cioè i Cefi avevano fondato Chiefe , V altro

cioè i Ravignanì, avuto una figliuola Contefla, e di più

gli Adimari fteHl donato' beni al Capitolo Fiorentino

fino nell'anno 1077. al tempo della ContefTa Matelda ,

avuto Dottori, e Canonici, e di più un Vefcovo della

qualità, che aviamo detto di fopja . Ma fé egli aggra-

va in qualche cofa la mano contro alla noftra famiglia »

non crederò fufFe impertinenza il dire,che il fopraddetto

fdegno ne fu/Te ftaro in qualche parte cagione , che i

Poeti armarono molte volte con modi gentilifiìmi la penna
yindicatrice contro chi gli oifefe . Quindi fi vede , che
talvolta , che di alcuno de* noftri gii occorfe far me-
moria , fempre lo ripofe nell* Inferno , come fece di

Filippo Adimari, detto Argenti, Cavaliero , di cui dice

Gio. Boccaccio, che viveva nel 1250. ed era delle no-

bili famiglie de' Caviccioli, uno de' rami degli Adimari

,

di cui Criftofano Landino nel Comento dice , efTere per
ciò detto Argenti, perchè eM così ricco, che ufava

ferrare i fuoi cavalli d' argento , eccefTo in quei tempi
(ficcome farebbe ancora) di fuperba grandezza , il qual
Filippo fu uomo di grande ftatura , membruto , di ma-
javìgliofe forze, e brutto colore, ed afiai iracondo, il

che (i conofce in quello, che ne racconta l' iftefib Boc-
caccio nella Novella di con tinto che per

altre
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altre parte fufle perfona lodevole , e fufTe flato in p^ù
ambafccrice maneggi , Dante lo mette nel!' 8. dell' In-

ferno fra i fuperbi , ed iracondi ; ed il ibpraddetco Mef?.
Teghtaio tanto ftimato, quanto più avanti vedremo a

fuo luogo, nel i6. fra* violenti ; ma io non voglio cre-

dere, che fiiffe tal fatirico fine in così gloriofo Poeia,
e ftiefl il fatto come fi voglia, affai ci ha egli onorati,

mentre tante volte ci ha nor/tinati nel luo divino com-
ponimento , e podi tra' nobili di Firenze al tempo del

natale di Mefs, Cacciaguida, che fu neiii6o, e conclu-
diamo, che la parola Veniit fu di piccola geme ^ voglia

dire, che la famiglia degli Adiitìari avanti al detto na-

tale, non aveffe quella abbondanza di uomini , che ebbe
in proceflo di tempo, ma bene veniva fu, cioè aveva
di già principiato ad cfiTer nobile*, e tornando a raccon-
tare di quelli, che per qualche rofa notabile fi trovano
nominati nel!'' Iftorie , feguiterò a regiftrarli qui abbailo,

fecondo che di loro è fatta menzione.
In verfo Mercato vecchio II paiono gli Adimari

,

più oltre gli Eiifei. Ria^rctauo Male/pini a 20.

Da alcune fcricture de* Monaci di Badia ho vifto

,

che nel 1172. Adimarb di. .... . Adimari fu Confole
di Firenze, dignità per cui fi rciTe la noilr^ Città un
Ccmpo, a fimilitudine de' Romani , e 1* ifl-cflo fu nel 1 1 jó. ed

Un Bernardo di . .... Adimari fu nel 1 201 < ben-
ché la Cronica di Matteo Palm.ieri dica, che i Fioren-
tini cominciarono ad eleggere il Confoio nel i ip5. però
(ìafi come fi voglia , è boti chiaro, che due Confoìi fono
flati di cafa Adimari

.

Nel 1214. Bellincione di Uberto di Bernardo Adi-
mari vendè al Vcfcovo di Firenze tutte le terre , pof-

fefiìoni , ed uomini , e coloni attenenti a lui nel Cafielio

di Monteacutolo nell'alpe di Vitigiiano ; ciò racconta
Don Vincenzio Borghini.

Mefs. Ubertino di ..... o . Adimari fu prigione

dcirimperadorc Federigo IL In quello tempo gli Adi-
mari avevano la loggia, i veftigj della quale appaiifcDno

ancora fui canto della Nighittofa nel Corfo degli Adi-
mari con le noftre arme , e di piìi avevano tre torri in

Firenze, una da S. Criftofano , una dirimpetto a detta

loggia. , che fu disfatta nei 1248. ed era alta braccia 120,

^jed
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e^ una da S. Maria de' Ricci . Di che nobiltà fuffero

le famiglie di Torre, e Loggia, e quello per cui fer-

viffero è noto, però non ne dirò altro. Fa menzione
della Loggia degii Adimari ì] Boccaccio ,Nov. Fra Lea »•

dìo Alberti nelV Italia >pag. 47.
I Ravignani , che furono molto grandi , abitavano

fulia porta di S. Pietre , che furono poi le lor cafe de' Con-

ti Guidi, per retaggio della Gaaldrada , che fu fìg'iuola

di Bellincione Berti R^ivignani , moglie al primo Conte
Guido . RU'Gid. a 20. Gio. Villani j 27.

1255. Meft. Teghiaio di Aldobrandino Adimari fa

de* Fiorentini primo Retti re d' Arezzo , il che fu grado >

e dignità oncracifìima . Lionardo Aretino libro 2,

li detto Mefs. Teghiaio di A.dobranuino fu prode

e valcrofo Cavaliere,"^ contradd'fTe T imprefa di Monte
Aperti , quando i capi della Signoria di Firenze infu-

perbiri per le vittorie avute gli anni avanti , ed incon-

lideratamente commofll dalle perfuafioui di alcuni man=
dati da'San:.^(ì, per opera, e ftrattagemma di Farinata

Uberti capo deila fazione Ghibellina , (1 deliberarono di

mandare l'cfercito a danni di detti Ghibellini, ma non
fu udito il fuo confìglio , da che nacque , che full' Ar-
bia furono tagliati a pezzi pili di 4000. Fiorentini, e
tutti i Guelfi , che fcamparono deliberarono abbandonare

la Città , e fé n' andarono chi in qua , e chi in là . Quefto
è quello di cui fa menz'one Dante come fcpra , Ricord,

a $6. Gio, Villa»: a 57. Lionardo d' Arezzo lib. 2, Ama^
tJclV Iflor. In quelli tempi , che molti de' noftri Adimari
andarono fpard, credo che printipiafTero da loro i Trotti
di AlefTandria della Paglia , che poi fon crefciuti in

Ferrara , e ritengono la medefima arme , che noi, cioè

Io feudo divifo per traverfo , colorito fopra d'oro, e

fotto turchino, e che avefTero principio in altri luoghi
alcune famiglie degli Adimari , che fin' oggi fi trovano,
come in Rimni, in RofTano Città della Puglia, ed in

Inghilterra , ove mi ha detto ultimamente il Sig. Andrea
Gioii fiato là Segretario del Granduca di Tofcana , di

aver parlato ad un Giulio Cefare Adimari, che è molto
familiare del Re, ediaflerifce i fuoi efiere per imme-
rnorabil tempo in quel regno, e tenere di difcendere
^a Figrenza.

i26a.
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1252. Mefs. Bonaccorfo di Bellincione Adìmari iri

compagnia di Mcls. Simone Donati fu mandato da* Guelfi
Fiorentini Arabafciadore in Alemagna a Curradino nipote
del Re Federigo, per fommuoverlo contro al Re Alan,
fredi figliuolo di detto Re Federigo, e fautóre de' Ghi-
bellini , GfO. Vili. 59. Lion. iV Arezzo Uh. a.

Mefs. Forefe Adiman fu Capitano de' Guelfi Fio-
rentini, che erano in Modana, ed andarono in favore
de* Guelfi di Reggio, combattè vaiorofifllmamenre , ed
ammazzò di fua mano un uomo fertiflimo , e grandifilmo
di ftatura quafi gigante ,. detto il Cacca, che infettava

tutto r efercito, onde Crittofano Landino nell'Apologia
fopra Dante , dice .* Chi liberò t Reggefiì i Fiorentini ,

quando per opra del noftro Capitano Forefe Adimari
cadde in piazza Cacca uomo di gran forza , e ftatura
gigantefca . A quello Mefs\ Forefe nel I25j. fu data
poi per moglie una figliuola del Conte Guido Signore
di Ravenna , Vicario generale di Tofcana in quel tempo
per il Re Manfredi , come narra Orlando Malavolti /. i.

part.2, per ftabilirc con vincolo di parentado pace fra i

grandi Guelfi , e Ghibellini, e Mefs. Bindo fuo zio tolfe

una degli Ubaldini . Lionardo Arretìtto , Landino net
principio dell* efpofizione dì Dante .

Nel 1270. Buonaccorfo di Mefs. Bellincione fu man-
dato Ambafciadoce a Carlo primo Re di Napoli .

Nel 1278. gli Adimari erano così grandi , e poten-
ti, che tenevano inimicizia loro foli contro a quefte tre
cafe principaliflìme , cioè Donati, Tofi, e Pazzi , ed iri

quefto tempo fecero pace infieme. Ricord, a 77. Gio VilÙ
76. Fu mediatore di quelta pace San Filippo Benizi
dell' Ordine do' Servi, e fu cònclufa dal Cardinale Latine
Vefcovo d* Odia» e di Velletri

.

Nel 1280. furono dati per miallevadori per la parte
Guelfa quefti della cafa Adimari tutti Cavalieri

.

Mefs. Boccaccio di Mefs. Iacopo Nafi Adimari
Mefs, Mari
Mefs. Biondello Teghiozza Adimari
Mefs. Forefe di Buonaccorfo Adimari , e quedo fu

findaco , e procuratore degli altri Adimari a ratifilcare

Ja pace fra* Guelfi , e Ghibellini, e feguì fotte il dì 2<».

febbraio 1280.

Mefs,
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Mefs. Ruberto Adimari
Mefs. Talano di Mefs. Pepo Adimari
Mefs. Gherardo di Sgrane Adimari
Mefs. Ruggieri di Corfo Adimari.
Nel 1280. uno degli Adimari di fazione Ghibelli-

na I uomo di grande flacura , e di licenziofa vita con«
vertito ^alla predicazione di S. Filippo Benizi , prefe

r abito della facra Religione de' Servi di Maria, e lì

nominò Fra Ubaldo ; viffc dipoi fantamente nel Monte
Senario > e fu compagno di detto Santo » e numerato
fra* Beati , la cui vita è defcritta nelle Croniche di detto
Ordine , benché i primi fcrittori non facciano menzione
della famiglia» ma ben dicono, che era nobile; dipoi

altri più diligenti Padri hanno trovato , che egli era degli

Adimari , e ne hanno convenienti rifcontri , ed a me è
flato promeflb di darmi il compendio di detta vita , ef-

fendo regiftrato nel numero de* loro Beati ; è ben vero

,

che alcuni Scrittori Io nominano degli Uberti , ma i detti

Padri tengono fia errore , e perchè fpero in Dio trovarne
r intera verità , e mi riferbo a farne memoria a fuo luogo
con più copiofa defcrizione ; frattanto bafti averlo pofte

qui in nota. Morì a* dì 9. d' Aprile 13 15. ed il fuo corpo
è feppellito nella Chiefa del Monte Senario, ed è da
que' Padri tenuto in gran venerazione . Dalle Croniche
della Religione de' Servi .

Nel 1283, Mefs. Forefe Adimari fu Governatore
à' Imola , Città principale di Romagna .

Nel 1285. Mefs. Bernardo di Mefs. Manfredi fu de i

Signori , Magiftrato fupremo della Repubblica Fiorentir
na , che fi chiamavano Priori, e cominciò Tanno 1281,
e fé ne faceva due per quartiere ogni due mefi , ed egli

fu il primo . che di csfa noftra aveflTe Umile dignità .

Nel 1289. il medefimo Mefs. Bernardo fu un'altra
volta de' Signori

.

Item nel 1292. fu il medefimo un'altra volta de i

Signori .

Nel detto anno fra gli Adimari, e Tofinghi era
guerra , e fi pacificarono infieme.

Mefs. Forefe Adimari ebbe la bandiera degli Adi-
mari , e de* Tofinghi , e Mefs. Vanni de* Mozzi l'ebbe
de' fuoi , e fi levarono conerò al popolo, per l'ordine »

che
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che detto popolo aveva facto, che 1' un conforte fuffe

tenuto per I* altro in disfavore de' Grandi. Qìo. Vili ^g.

12^4. Criftofano Landino neir Apologia d ce , per
cofa mirabile , che alla Coronazione di Fapa Bonifazio

Ottavo fi trovarono dodici Ambafciadori tutcji Fiorentini

,

mandati da 12. Principi Criftiani , fra quali fu 'Manno
Adimari , mandato dal Re di Puglia.

Nel li^s» Mefs. Forefe Adiniaci fa C^go 4i ira tu-

multo

.

-•>-•
-

V
..^

Nel i2p5. Mefs. Forefe di Mefs. BonaccciToftì man-
dato Ambafciadore in Lombardia per la pace . "

1297. In uno ftrumerifo di' cartapecora fono teftimo»

ni di quanto in quello fi contiene , Berto di Mefj- Pepo ,

e Baldinaccio di Mefs. Bindo Àdimari ^ Vogato nel popolo

di S. Pietro Ceìorum , dove è oggi la Libfériadi S. Maria
éz\ Fiore in Canonica, (i) ' '

"

Nel 1303. gli Adimari , falvo il lato de* Cavlccióli ,

tennero tutti con parte bianca. Caporali di parte bianca
erano in detto tempo Baidinaccio Adimari , Bafchiera

della T(> fa , e Cerchi , e quefti fi trovarono a menare le

mani in compagnia forfè di trenta il dì di Calcn di Mag-
gio fulla piazza di S. Trinità ad un ballo , contro a* Dj-
fiati , dove a Ricoverino de* Cerchi fu tagliato il nafo .

Gio. Villani Lù. '}. cap 38.

Nel 1301 Haldinaccio, e Corfo Adimari con quafi

tutto il lato de*BeIlincioni furono cacciaci da Mef*;. Carlo

de Valois , uno de* Reali di Francia, che fu mandato
a Firerjze da Bonifazio Vili, per accomodare le difcor-

die della Città, ed andarono a' confici infieme con tutti

quefti di Cafa Adimari

.

Mefs. Baidinaccio di Mefs. Blndo
Uberto di Corfo di Mefs. Tommafo -

Ottaviano di Bonaccorfo di Baidinaccio

Francv-fco di Mels. Forefe

Lippo di Filippo di Mefs. Goccia
Gherardo

Mari

(i) In queft* anno 1778. trasferita dall' Archivio dell'Ope-

ra di detta Chiefa - ove da molto tempo era ftata

rif'ffl'a n Ila Regia Libreria Mediceo - Laurenziana •

Vedi ìe Novella Letteraria di qucft* anno .
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Mari di Mefs. Giovanni Piozzsfìera. Don Vincenzi»

Bùrghini a 108 Gio. Vili, a 106. lib. 8. cap.^^,

1302. Mefs. Neri Adimari fu fatto pigliare da quelli

di parte Nera, che temevano della potenza de' Bianchì

,

al tempo di Mefs. Fulcieri àe* C^ÌmoVi . Il Landino /opra
Dante nel 14. del Purg. Gio. Vili. lib. 8. cap. 60.

Nel 1304. Talano di Mefs. Boccaccio Caviccioli

Adimari fu cavato di Palagio per forza dagli Adimari »

ed in particolare da Baldinaccio, e Corfo , che affalta-

rono la giuftizia , e liberarono detto Talano , mpntre
flava per elTer condannato. Gio. Villana liò.S.capry^,

Boccaccio Caviccioli nel 1308. ammazzò Gherardo
Bordoni a S. Salvi, montre era con Mefs. Corfo Do-
nati, e tagliatagli la mano T attaccò alia porta di Mefs.
Tedice Adimari, che flava nel Corfo degli Adimari , e

ciò fece per nemiftà avuta con loro. Gio. Vili, a 124.

lib, 8. f. 95. Don Vincenzio // 57.

1309. Don Vincenzio Borghini nell' Iftoria de* Pi-

ftolefi racconta , che Gherardo di Mefs. Guerra Adimari
fu morto in una fcaramuccia, che il fece a San Salvi

contro Arrigo Imperadore, nel qual tempo , che fu 1* an-

no 1309. in circa, Gio^ Villani nei lib. 3. cap. 4<5, non dice

quefto particolare , ma racconta, che P Imperadore Ar-
rigo venne quivi l'anno i 3 12. a' dì 19. di Settembre . (i)

Nel 13 IO. in Venezia li fcoperfe una congiura fatta

da quelli da Ca* Quirino , ed altri contro al Doge da Ca*
Gradenigo ; complici vi furono due Gentiluomini Fio-

rentini , uno degli Adimari , non fo il nome . Giovanni
Villani a iij.

Adì 26. Aprile 131 1. fu fatta una provvifione per
la ternata degli ufciti , e perchè erano gran moltitudine
deliberarono revocare coloro , che non erano molto ni-

mici ai reggimento, e non era la tornata loro perico-

lofa

,

(i) Vedi anche qui fopra Rub. 294. e Jegg, ed i MonH"
menti . Di queda lloria p.ìrticolare de' Piftolefi fcrit-

ta dal Borghini non ne abbiamo notizia . Saranno forfè

alcune Memorie tra' fuoi Spogli , e Zibaldoni MSS,
©quanto fi dice da efFo tìq* {noi Di/cor/i della To-
fcana ^e fue Città ? Ma ivi non fi legge cofa alcuna
di quello Chejrardo.
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lofa , • fu data T autorità a' Priori , e a dodici cittadiai

a poterli rimettere , pagando certa piccola taffa ; nondi-

meno fu fatta detta legge con malizia, perchè piiì fa-

miglie Guelfe rimafero inefilio, e chi arevm inimicizie

private, per fagacità di Mefs. Baldo di Aguglione; t

chiamati di cafa noftra furono

,

I figliuoli di Bonaccorfo Bellincioni degli Adimarr
del fefto di Porta di Duomo

.

I figliuoli di Mefs. Tedice del fefto di Porta S. Piero .

I figliuoli di iMefs. Gio. Piozzafiera degli Adimari

.

1312. Arrigo Imperadore per una fentenza data dai

fuoi Agenti in Genova, condannò gP infrafcritti di cafa

noftra, che furono undici, ma non trovo i nomlfe non
di quelli:

Bindo , ed Alberto di Pepo Adimari
Alamanno , e Talano di Boccaccio Adimari
Cantino ) e Carlo Caviccioli

Pepo, e Talano di Boccaccio Caviccioli . (i)

Nel 13 13. fu pofta un' arme piccola in marmo dì

Corfo di Mefs. Forefe Adimari fopra la porta di S. Fran-

cefco di San Miniato al Tedefco , con quefte parole .-

t!U MCCCXIII. priwa die menfis lulti E. S. Curjts ( forfè

Ser Curfi) Dofìt. Ferrjts de Adimaribtis de Fhrentia ,

Nel 1315. Baldinaccio di Boccaccio Adimari Cavic-

cioli fece ribellare, e prefe Cerreto Guidi , e lo tenne

iìno a tanto, che il Comune di Firenze con fua ver-

gogna lo rimefle nella Città , fenza il qual patto non
volle renderlo . Quefto Caftello era ftato prima degli

Adimari ; fi tiene 1* avcfiero da* Conti Guidi in dote della

moglie di Forefe

.

Nel 13ÌI. MefTer Teghiaio II. fu Capitano do' Fio»
rentini contro a Galeazzo Vifconti

.

La nobil Terra di Prato in Tofcana fu molti anni

fotto il governo de ed in detto tempo
per gli detti Signori vi furono Governatori gli appref-»

io di cafa noftra , i quali ficcome fi vede ancora nella

fala del Palazzo pubblico , pofero alcuni contrafiegni

nel-

(1) Vedi fopra a pag. itp. ov* è di piiì un Pepo dì Boc*
caccio . Ma avvertafi , che quefta è la fentenza del

1313. data ia Poggibouii

.
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DeH'arm!; loro, credo per privilegio di quel Principi,

o per dariegli in grazia. L* Infcrizioni lotto alle dette

Armi dicono così :

Nolùlis Miles Aureatus Dom, Alnmannus de Adi*

ffiarhium prole Potejhs anno 1324
Strenuus Eques aureatus Dom. Rugerius ex antiquìf"

(Ima , ac nqhiltjjìma Adimariorum prole Poteftas anno

Chrìfti 13.5.

Nubili s Miles Aureatus Dom Petrus de Adimarihus

Vicari fiS Terrae Pratt pn Prtncips D, Carola R^gis Ro»

ierti primogenito t anno i;ì7.

Pcfero queftì nell'arme loro, il primo nel campo
azzurro un'aquila gialla.

Il fecondo nel campo giallo un*armetta piccola con
raftrello rofTo , e g'g'i d'oro in campo turchino.

Il terzo nel campo giallo pcfevi la detta arme de i

gìgli d'oro, e nel campo turchino i* aquila gialla , e ciò

fecero, come dico di fopra , o per privilegio di quei

Principi , o per apparire neutrali fra* Guelfi , e Ghibellini

,

che altro non ho trovato di loro.

Nel! 5^5. Mefs. Giovanni Adimari fa CommifTario

contro a Cnfi-ruccio Caftracani , inùeme con Mers. Neri
di Mefs Pazzino de* Pazzi, ed erano dentro a Monte
Murlo quando (1 arrefe a Caftniccio, perchè i Fioren-

tini non gli mandarono foccorfo.G/a Vili, lib.g e. 124.

Nel 1327. Gualtieri Duca d' Atene mefle un eftimo

di 80000. feudi a Fiorentini , che ne toccò alia cafa degli

Adimari feudi . . . , .

Nel 1328. Piero di Carlo Adimari fu mandato Am-
bafciadore per i Fiorentini al Re Uberto.

Nel detto anno Ugolino di Adimari fu

fpedico CommifTario dell* efercito Fiorentino contro a

Lodovico Bavarc

.

Nel 1329 Piero di Carlo Adimari fuddetto fu man-
dato Ambafciadore a' Sancii , e Perugini

.

Nel 1341. Francelco di Lapo dji Tritca fu mandato
Ambafciadore al Re Roberto.

Nel detto anno Mefs. Talano di Adimari
fu fp edito CommifTario generale deli' efcrciro Fiorenti*

np, che andò
Nell'anno 1343. qOando il popolo fi levò contro i

Tom. XI. Q Gran.
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Grandi, ed arfe , e rubò le cafe de* Bardi . Scrive GIo.
Villani nel lib. 12. della fua Cronica, che T affa Ito co-
minciò prima da quella parte dejyli Adimari , detta Ca-
viccioli, i quali dopo avere combattuto vigorofamente
furono corretti, mediante al non avere , nemmeno fpe-

rare aiuto, ad arrenderd a patti , falvo le loro pcrfone ,

e beni. E poco più fotto foggiuj^ac ; Vintofi per il detto

popolo la prima pugna ^ ed affalto fopra i Cnviccioli

,

che erano i più virili ^ arditi , e poffenti Grandi di Fi-

renze , prefero i popolani molto ardire, e vigore.

Nel detto anno non potendo più il popolo Fioren-

tino fopporcare la tirannide di Gualtieri , detto Duca
d^ Atene , di nazione Franzefe , e Conte di Brenna , eletto

già Capitano, e Confervadore del popolo, con il qual

«carico era fubentrato ad opprimere la Repubblica , fra

le congiure, che fé gli ordirono contro, fu capo della

terza , e più polTente , in compagnia de* Medici , Bor-

doni, Rucellai, ed Aldobrandini , Antonio di Baidinaccio

Adimari, elTendo anco entrato in un'altra Tile Benzi
de' Caviccioli . Quefto Antonio fu difcoperto da alcuni,

che fapevano il trattato, e richiedo d?.l Duca, comparì
ella fua prefenza , ficurato , come dice Giovanni Villani ,

nella grandezza di fua perfona . Il Duca lo foftenne in

palazzo , e ftette confufo a rifolvere quello dovelfe fare *,

e temendo della potenza de* congiurati , per conciliar-

fegli deliberò di far Cavaliere detto Antonio , (icccme
fece folennemente di fua mano , ancorché egli malvo-
lentieri volefTe ricevere da lui fimile onore , ed in quel
mezzo gli altri dogli Adimari levarono a romore il pò- .

polo, e correndo armata mano alla piazza, furono ca-

gione di cacciare ii TiranniD dalla Città , il quale con
tutto ciò, oltre alia morte, ed oppredìone de' cittadini ,

portò via più di 400000. feudi. Gio.Vill.lib, 12- e. 16.

Nel detto anno Mefs. Francefco di Lapo del Trirta

fu de' Signori de' primi per Grande, dopo la cacciata

del Duca.
In detto tempo Mefs. Talano di Boccaccio Cavic-

cioli fu uno de* 14. eletto al governo della Città, dopo
la cacciata di detto Duca.

Nel I344-- Mefs. Pepo di Boccaccio fu Ambafciado»
re in Romagna.

Nel



A4 0NUMENTI. 243

Nel detto anno Antonio di Baldinacclo Adimari fii

Ambafciadore agli Arrecini

.

Nel 134). Antonio di Baldinaccio fu Ambafciadote
a' Saneii .

Nel i34<S. r iftefFo fu Ambafciadore a Papa Clemen-
te VI.

Nel 134.7. fentendo i Fiorentini la venuta vii Lodo-
vico Re d'Ungheria, difegnarono di mandargli incontra

un* ambafceria , e perciò fpedirono dieci Gentiluomini,

fra' quali fu il fopraddetto Mels. Antonio di Baldinaccio»

E Gio. Villani dice , che quella fu la più folenne am-
bafceria , che avefTcro fpedita fino allora i Fiorentini,

e di Antonio d» Baldinaccio dice, che' con tutto fufTe

de' più gr»fidi , e nobili , per grazia era mefTo tra il

popolo

.

Nel 13 JJ. il detto Anronlo di Baldinaccio fu man*
llato Ambalciadore a Carlo IV. Imperadore .

Gli Adimsri Tanno 1357. falvo nel Iato de' Bellin-

oioni , furono tutti ammoniti . Vincnzio Borghini a^$.

Nel 1358. il detto Antonio di Baldinaccio fa un fuo

teftamento , e lafcia fuo erede univerf^le Bindo, ed uà
altro fuo fratello Frate dell'Ordine de' Predicatori , chia-

mato Fra Angelo, e vuole efier feppellito nelT arca,

che allora era in S. Macia del Fiore: dice effere ftata

di Bonaccorfo fuo bifavolo , la quale arca è oggi dalla

Canonica verfo il Campanile. E nota, che Gio. Villani

al cap. del lib. dice , che tutta la buona gente , eh»
moriva, fi feppelliva in S. Giovanni.

Nel 1377. Bartolommeo di Iacopo Gio. Bernardi A-
dimari fu ammonito dalla parte Guelfa.

Nel I37>J. fi levò a romore il popolo minuto, eà
arpe , e disfece la cafa a Mefs. Vieri di Pepo Caviccioli

,

e per quietare il popolo furono fatti grandi , e privati

degli UìÌL] molti cittadini, fra* quali fu detto Mefier

Vieri dichiarato fopraggrande , e Pigello Caviccioli pri«

vato degli ufizj . In detto Francefco di Lapo Adimari
fu facto di popolo, Vieri confinato a Faenza, e Pigelle

a Padova

.

Nel 1379. la plebe cominciò a pretendere gli onori

nella Città ; dalla quale fedizione variamente agitata, Fi-

renze mancò dello fplendore de* nobili, e di?de il reg-

Q » fi.
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gìmento alla gente mercenaria , ed inferma , come nella

Cronica di Matteo Palmieri, e da quefto tempo gli A-
dìmari , che erano pofTenri di ricchezze , e di facoltà ,

cominciarono a declinare, perchè non (I unirono con
detto popolo.

Nel 1381. Bernardo di Duccio Adimari comprò il

Caftello di Stroziagolpe , la metà come beni confifcaci,

che furono di Mefs. Luca di Totto da Panzano , rogato

per Ser Michele di Ser Tegna Bonfi eia Caflel Fioren-

tino, e nel detto anno Mefs. Luca di Totto fa general

fine a detto Bernardo di Duccio , e per lui ricevè Duc-
cio di Mefs. Donato Adimari . In quefto contorno di

Strozzagclpe , e di Poggibond gli Adimari ci avevano

una volta cento poderi , ed il fuddetto Cafl-ello ufcì di cafa

noftra per eredità di un Gio. BatiUa Adimari, che eb-

be una fola figliuola , la quale fa maritata in cafa i Ri-

nuccini, e per fimil via hiolte facoltà fono ufcice di

cafa Adimari

.

Nel 1387. Mefs. Filippo di Mef?. Alemanno fu man-
dato Ambafciadore a Siena , ed a Venezia per fervizj

della Repubblica

.

Nel 139T. Mefs. Filippo fuddetto in compagnia di

Lodovico d' Arezzo , e di Guido di Mefs. Tommafo fa

Ambafciadore a trattare la pace con il Duca di Milano,
la quale fi conclufe onoratamente per mezzodì Aibifri,

che furono Ricciardo Caraccioli Gran Mallro di Rodi,
e Andrea Adorno Doge dì Genova . In detto tempo fu

ancora Ambafciadore a Bologna , ed a Padova , Liouar,

Aret. l'tb, X.

1392. Pacchio d* Andrea di Pacchio Adimari compa-
gno della ragione del B^nco d' Antonio degli Alberti

.

Nel 1395. Veri di Meff. Pepo Adimari fu Ambafcia-
dore al Re d' Inghilterra , enei detto anno a' Bolognefi .

Nel detto tempo Simone dì Mefs. Pepo Adimari
Caviccioli fu Ambafciad. a Napoli al Conte di Stìcciano .

Nel i39<>- Mefs. Filippo òX Mefs. Alemanno Adi-
mari fu de' Signori .

Nel 1397. Pichino di Simone di Mefs. Pepo Cavic-

cioli fi trovò con otto giovani di famiglie nobili Fioren-

tine, fdegnati per efTere flati ammoniti, e aggravati,

fra* quali fu Benedetto Spini , Baftardino de' Medici , Ba-

ro-
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Tnne Girol&mi , e Mattino de* Ricci , ad un trattato in

Bologna di far novicà in Firenze , ove venendo con più

ardire, che fenno, riportarono mal fiiccefTo del loro

troppo incoofideraco penfiero . Lion. d* Arezzo lib, xi.

In quefto tempo Alefs. Filippo di Mefs. Alemanno
fu Ambalciadore a Venezia.

Mefs. Filippo di Mefs. Alamanno Caviccioli Adi-
mari definò colla Signoria in compagnia di tre Amba»
fciadori Pifani , a* dì 14. di Luglio 129^- Saffetti a 1^^.

Nel fopraddecto cafo di Pichino,o Pichio Adimari
furono banditi della tella gli infrafcritti di cafa noftra :

Pigello di Mefs. Luigi Adimari
Talano di Mels. Luigi Adimari
Antonio di Pepo Caviccioli

Gio. di Boccaccio di Mefs. Alamanno.
E gli appreflo furono confinati per il lopraddetto cafo

Mels. Alemanno di Mefs. Filippo Adimari Cavìccic*

li, che fu poi Cardinale

Salveftro di Mefs. Filippo Adimari Caviccioli

Nanni di Boccaccio
Bernardo d' Andrea di Pacchia
Baldo di Lapaccio Adimari
In quefti tempi fi trova eCTere flato Cavaliere Gff«

rofolimitano Bernardo d'Andrea di Pacchio Adimari

.

Nel 1400. Salveftro di Mefs. Filippo , che era flato

mandato a confino , fendogli da Samminiato de' Ricci con-
fidato un trattato contro alla Repubblica, ambiguo, e
fofpefo ncll' animo , lo diffe a Bartolomnieo Valori , il

quale lo manifeftò , e fu provvifto al difordine

.

Nel 1400. Mefs. Alamanno di Adimari
fa Commiflario a pigliare la tenuta di Pifa per i Fio-

rentini ,13. d' Agofto 1405. fecondo alcuni , la qual Cittì

il noftro Comune aveva compra da Gabbriel Maria fi-

gliuolo del Duca di Milano per dugentomila fiorini.

Nel 141 1. fa creato Cardinale il noftro Mefs. Ala-

manno di Filippo Adimari, nella perfona del quale cf«

fendo occorfo più cofe notabili , fo penfiero di fcrivcrne

qui la vita in compendio , tratta di più luoghi, in par-

ticolare da un quadernuccio di Mef». Rinaldo dei^li Al-
bizzi , e da alcuni ferirti di Mefs. Giuliano de' Ricci 9

oltre a quello che nell' Iftorie pubbliche fi vede

.

Q 3 Brc
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Breve Raccolto della vita del Cardinale Adimari .

Mefs. Filippo di Mefs. Alamanno di Boccaccio Adi-
mari fu ne' luoi tempi in quefta noftra Città gentiluo-

mo di non piccola Prima , poiché fu impiegato in varie

e divcrfe imbafcerie , e ficcome fi hgge neil' Iftt>ria

d* Oliando Malevolti , fu Y anno 1387. mandato Amba-
fciadore a Siena in compagnia di Mels. Rinaldo Gian-
fìgliazzi, e di Lionardo Frefcobaldi , per caufa dell'accani*

fto, che fecero i Fiorentini di Montepulciano; fu an-

cora a Venezia, ficcome altrove fi è detto, e nell* anno
1396. fu de' Priori , Magirtrato fupremo della ncftra Città .

E nel 1398. come pcri'ona principale tenoe ct.mp?.gnia

tgi; Ambafcradori Pifani , che delinavano colla Signoria.

Di quefìo Mc^fs. Filippo , e di Madonna M Forteguerri (i)

nacque Panno 1362. A'amanno , il quale nella fua pri-

nir. età fii forto buoniflìm.^ dtfcipline ammaeftrato nelle

buone lettere, e p-r la vivezza del luo ingegno in effe

fece gran di (lìmo prrfitro talché fu nell'una e nelT altra

faculta dottorato. VifTe appreiKi al padre fino all'anno

13P7. trattene idofi ne' civili uffari , e ne' fuoi {ludj,nel

qual tempo, perchè alcune famiglie nobili malamente
comportavano efiere ftate ammonite, trovandofi alcuni

giovani in efilio a B>Iogna, cioè Benedetto Spini , e Ba*

Aardìno de' Medici , furono pregati da Barone Girolami

a venire fcgrccamente nella Città , e procacciare forfè

con piij alto difcgno le vendette de' loro nemici. In
quefta congiura furono tirati ancora molti altri , fra i

quali fu Maftino de' Ricci , e Picchino Adimari ; ma
fecondo il difegno non riufcì loro 1' effetto, perchè en-
trati in Firenze , e prefe 1' armi non ebbero il feguito

del popolo, come credevano, ficchè sbigottiti fi ritira-

rono in S. Maria del Fiore, ove furono prefi , e fatta-

di loro capitale efecuzione . Per qucfto notabile tumulto
molti cittadini per dubbio delle confefiìoni de' delin-

quenti fi tolfero di Firenze, e molti furono come paren-

ti de' congiurati , e lofpetti mandati a' confini , fra' quali

fu-

(l) Forfè può fupplirfi così quofto cognome ,c< l'Ughcllì
in Arch. Pifan. Ma vedafi apprefib pag. 2$6. Toppi-
fiiunc dello Storico »
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furono degli Adimari Nanni di Boccaccia, Bernardo dì

Andrea di Pacchio , Baldo di Lapaccio , ed il nollro Msfs,
Alamanno , il quale portò pencolo di maggior l'upplicia ,

perchè in quella caldezza , e turbolenza di cofe vi sra

chi gravemente lo querelava , dicendo haverlo vifl-o inalbe*

rare un' infegna del popolo , per ufcir fuori , e fare mag-
giore foUevamento ; ma perchè egli avea già gli ordini

facri , come quello » che s'incamminava ad ellere prete,

fopraftettero a pigliarne deliberazione. In quello tempo
tornò da Venezia Mefs. Filippo fuo padre , e giunto in Fi"

renze , e fentendo qiiefte novità , e V immincate pericolo »

che fopraftava al fuo figliuolo, corfe fabitamente avanti

a* Signori , e congiugnendo col paterno affetto la caldezza

dg* preghi , e 1' efficacia de' fuoi meriti
(
poiché fecondo

fcrive Gio. di Paolo Morelli , Mefs. Filippo era ftato

fempre buono e leale cittadino ) fece tanto , che gli im-
petrò perdono, ma non però che non doveife andare in
elìlio. NecelHtato adunque Mefs. Alamanno a partirli di

Firenze , fé ne andò a Roma , dove fattoli conofcere pec
uomo, (Iccome era , dottifilmo , fu in breve tempo fatto

Protonotario Apoftolico , e venendo occ&fione di vacan-
za del Vefcovado della fua patria per la morte di Iacopo
da Taragno, (i) fu da Bonifazio IX. Sommo Pontefice eletto

Vefcovo di Firenze ; ma quelli che allora rifedevano
de' Signori non lo vollero accettare > effendo forfè troppo
recente la memoria dei foUevamento di Pichino , o ve*

Q 4 fa-

(i) Cioè, DaTeramo: ma quefti , fecondo tutti i Cata-

loghi de' noftri Vefcovi , fu fucceiTore , non ante-

ceffore id Alamanno . V. le Note d?l Chiarifs. Sig.

Domenico Maria Manni al Borghini ,Ughelli , Cer-
racchini , e Lami . Ma è qui da notare di più, chr
prima di elTcre eletto Vefcovo di Firenze , era Ala-
manno Piovano dell infigne Pieve di S- Stefano a'

Modigliana, e Propofto eletto , od inilaìlato di San
Gimignano ; come lì ricava da una Bolla , efiftents

nel noftro Archivio generale di Bonifazio IX. citata

dal Cerracchini , e dal Libro, Provifioties Prclator,

tf 251. e da un Breve del medefinio Pontefice a Bal-

daflarre Cofcia , riportato interamente dalP Ù^hclli

.

It» Sac. i» Arck'up. Fior. num. lui.
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famente perchè non parve loro a propofito , che unodj^
famrg'ia allora sì nunitrofa » e che non era di popolo,
crtlc. iFe in fimile dignità , benché egli più tempo IteOa
in cppinione di oitenerla, sì per il merito A \ padre,
come pet elTere (Vaco Salveftro fuo fratello cagione di

un notàbile ferviuo m prò della Signorìa . Ma finalmente
vifto, che i[ì Vano fpcrava , e continuando il Pontefice
nella buona volontà verlo di lui, fi levò dall' imprcfa,
ei -^ppiicò r animo ali* Arcivefcovado di Taranto, del
quale ottenne T inveftitura Tanno 1402. In quefta digni-

tà , con particolar penfiero della cura commelTagli , fi

eferciiò per Io fpazio 'ii quattro anni , e fopraggiugncn-
do poi la vacanza della Metropolitana di Pila , fu di

quella creato Arcivefcovo a' dì 22. d'Ottobre 1406, ben-
ché alcuni voglino, che egli non vi rifedefie giammai

,

Ci nruttcciò Oc' Regift^ri di quel!' Arcivefcovado vi (i

trova defcncto , e Don Vincenzio Borghini fcrive aver
veduto un* arme di detto Monfignore molto acconcia,
che nella diviia dei campo d* oro aveva la croce bianca
di Pila alzata da lui mentre fu Arcivefeovo di quella

Città \ contuttccià può efiere, che egli non vi rìfedc/Te

perlonalmente, poiché in quei tempi fu fempre occu-
pato in varj maneggi, e legazioni, che perfiftendo al-

lora il vigefimoquinto fcÌ4ma,ove in Francia ftava I* An-
tipapa Pietro di Luna , nominato Benedetto XIII. fu da
Papa Bonifazio IX. Tomac Ilo » e poi da Papa Innocen-
2Ìo VII. di Sulmona mandato più volte Legato a latcre

contro detto Pietro, per rimuoverlo dalia Sede .^pofto-

lica , che indebitamente occupava , nella quale legazio-

ne per la concordia della Chieia , nel primo Concilio
Pifano, che feguì l'anno 1410. fi affrticò mirabilmente
con animo intrepido fino all'ultima conclufione . Così

crefcendo di merito, ed avanzandc fi degnamente nel

ferviZJO di Dio , fu da Papa Giovanni Cofcia Napoletan»
a* dì 5. di Giugno I4ii. mentre ancora fi ritrovava Le-
gato in Francia, onorato della digiiità Cardinalizia , fotto

il titolo di S. Eulcbio, e dopo intervenne alla celebra-

zione del Concilio di CoOanza , che feguì dall'anno 1415!
al 1418. Ritornato a Rema Cardinale, ed avendo il fud-

detto Papa Giovanni nella feconda felfione del detto

Concilio, e Papa Gregorio XII. nella decimaquarta te«»
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nunziato il Papato , ancorché Benedetto Luna renunziare

non lo volefTe (era allora fcilma tale, che regnavano
quattro Papi ad un tempo ) fu eletto per vero Papa Mar-
tino V. Tanno 141 S. il quale confermò nel C<^rdinalato

il noftro Msh. Alamanno , e feco lo cendufTe a Firenze
Tanno 1419. Nel qual tempo Salveftro di Mefs. Filippo

Adimari fuo fratello rinunziò un Canonicato , e prefe

per moglie Madonna Ifa Ricafoli Baroni , nella quale

eccafione fi fecero grandi, e fontuofe nozze , fecondo

fcfivOiio alcuni , con beli apparati, e tende fulla piazza

di S. Giovanni . Ritornato finalmente il noftro Cardinale

con il Pontefice a Rema ^ e con bontà, e dottrina reg-

gendo onoratamenttf il fuo carico, morì di pefte a Ti-
voli Tanno 1424. ed il fuo corpo fu feppellito nobil-

mente in Roma in S. Maria Nuova in un bene acce-

mcdato fépò le co , con quefto Epitaffio, che ancora vi fi

legge intagliato in marmo:

CORPVS ALAMANNI CARD. PISANI
FLORENTIAE EX ADIMARIORVM ANTlQyA NOBILlQyE FAMILIA
ORTVS VTRIVSQVE IVRIS DOCTOR ET OMNI LITTERARVM
CENSIRE ERVDITVS PRIMVM PROTHONOTARIVS DEINDB
TARENTINVS Pv ST PISANVS ARCHIPRAESVL AD CARDINALATVS
APICEM PR07ECTVS EST DVM PRO ROMANA ECCLESIilw

LEGATIONE FVNGERETVR IN GALLIIS DCCTORVM VIRORVM
AMATOR ET CVLTOR VIR IPSE DwCTlSSIMVS 2ELAT0R
IVSTITIAE' ET COMMVNIS REIPVBLICAE BONI QVI PRO
ECCLESIAE VNIONE APVD PISANVM OONSTANTiENSEQ, CONCILIA
VSQVE AD OPTATAM CONCLVSIONEM NEMINEM VERITVS
LAEORAVIT INTREPIDE . OBIIT EX PESTE ANNO AETATIS

SVAE LX. MENSIS SEPTEMBRIS XVII. i Ij DIE MCCCCXXII.

E Don Valentino Monaco nel Catalogo de* Cardinali

Fiorentini , così ne fu menzione : Alawatinus Aiiiwarius
tlorertt'tuus Archifpifcopus Tarentinus , poflea Pifanus
/ibftuis ad Rcgem Francorum Ntintius anno i^u.clie 6.

iunii a lobfnitìe XXII. licet XXlll. appellaretur, cruatus

fuit Preibiter Cardt italis tituli S. Eufebii , fuit Legatus

fuh endem Pontifice t ^ fub Martino V. in Regnis Ara'-

(i) Il Ciacconio legge fuenfe Septemlrì 27,
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goniact fy* Navarrae coltra Petrttm de Luna t otììt ex
pefle Tiburi dttno 1421. die 17. Septcmùris j cuius ca»
dttVt'r Romam delatum , ^ in Diaconi ani S. Marine
Nov/ie in hanorabili fepulcro prope principalem portam
hcclejìae pofitum ejl -, nuitc vero quia Ecchfia rejlaura'
fa ep ; fepulcrum translatum eft ad Jiniftrafn maioris
Arne , ^c. Raffaello Volaterrano ne' Commentari , e Le-
an-iro Alberti rieli* ìuìia , De/cri zione dì* luoghi di To"
ftanà, ne fa menzione

Daile fuddctce licrizioni fi può chiaramente conó-
fccre il merito di queft'uomo-, ma per fondarlo fopra

qualche altra aurorìrà , mi piace T addurre in quofto luo-

go quello, che ne fcrive il Platina nella Vita di Mar-
tino V. sì perchè non ci refti dubbio della verità , come
per levare la confufione , che han fatto di quefto Car-
Jinale quelli , che hanno tradotto le Vite de' Pontefici ,

polche l'cambiando imprudentemente il nome col cafato,

ora dicono , Adimaro Cardinale Alemanno , ficcome in

tal maniera è regiftrato n-cl Catalogo de' Cardinali , e Pon«
tefici , ora il Cardinale Alamanno lepolto in S. Maria
Nuova di Firenze , che fon tutte trafcuraggini de' tra-

duttori , e di qui polliamo avvertire quanto poco ci pof-

fìamo fi^dare deile traduzioni . Dice adunque il Platica
nella Vira di detto Pontefice, parlando del fopraddetto

fcilma : Adeptus itaqae tatttufft Magffiratum cum re'

fif*re adhuc caput renafcentis htdrae cerneret > Petrum
Lunam , cum aliquot Cardittalibus

, ^ Praelatist Pemf*
chulae tamquam in arce fchijmatis fé contiuentem

,
qui*

hufd.im Aragontae poptilis in utrajji partem inclina^
rent adhuc titubantibus , approban^e Concilio , Alamaff
f)um Adi7jtariu77i virum docfiffìmuin , cuius fpulcrum in
S. Moria Nova adhuc cernitur, patria Fiorentinum ,

5". Eufebii Presbyt:;y:i77i Cardinilem Legatum elatere fuo
in Aragoniam mìttit , qui fu h poenis , é^ cenfuris Ec-^

clejìajlicis Petrum adwoneret » ut fé Pontificatu ahdicé»
ret , c^r.

Qaefto è quanto ho potuto raccorre di tal Cardina»
le, il quale fi vede, che fu perfona di valore, ma in

quefti tempi non prova maggior fortuna della noftfa ca-

dente famiglia , poiché oltre all' e fier fi quafi già fpenta

la memoria àti* Tuoi imi » dimcdochè a gran pena n' ho
li-
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ritrovato quello poco, porta in queft' anno del i<5ri.

pericolo di perderii la memoria del fuo fepolcro , fendo

che i Padri di Monte Olivete , che tengono la Chiefa

di Santa Maria Nuova i' hanno diifatto , con occafìone

di reftaurare una cappella in on»re di S. Francefca Ro-
mana , ficchè fé alcuno de' noftri non fé ne piglia cura i

Dio fa , che non redi preda del tempo. Io per mia de-

fcil fortuna altro non pofTu , che quanto ho fatto in

quefte carte, e vo confolando quefta miferia con un So-

netto , che in fegno deli* ofTervanza , ch'io porro a così

gloriofa memoria, piglio ardire di fcrivere quìabbaffo:

Sacre ceneri illuftri, onde fovent?

Sotto il vcftco di morte egro pallore

A noi tardi nepoti accefe il core
L' aftolo di virtù foco lucente ,

Se degli avi il tefor gito repente
Non fu Ile , oimè , delle noftfe arche fUorCf
Altri contro all*obljo fregj d'onore
N* avria la Tomba voftra oggi cadente.

Ma non vi dolgan no queflre ruine ,

Trofei del tempo, ove han milT altri ancor»
Memorande reliquie entro alle fpine .

Quel ch'in terra è negletto in Ciel s* on«ra ,

Il chiaro fol delle beli* opre al fine

Non trova occafo , e mai non perde aurori.

1432. Alamanno di Giovannello Adimari fuggì la

moria a Caftiglione Aretino, e da quefto forfè difcen-

dono gli Adimari , che ancora al tempo d' oggi vivono
io detto luogo.

Nel 1434. a' dì 23. d'Ottobre gli Adimari, e Ca-
viccioli , che erano de* Grandi , furono reflituiti , e fatti

tutti di popolo .

Nel 1454. fu Vefcovo di Volterra Roberto degli

Adimari , ficcome ho cavato da una memoria manclatami
da amico degno di fede da Volterra, il tenore de!]*

quale è (\n' ^ : Revercndiffìmus Dom. Robcrtiis cfe Adi^
fnarilns fiohilts hl(rerninus t Dei ^ Apojìoiicne Senis

gratta Fpifcopui Volaterrauus Sacri Iv/perii Princeps ,

^ Comes Falutiuus * Anno Domiui 1434. Ji^dit annos
futnque . Dopo
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Dopo d'aver notata quefta memoria, fono ftato io

AlefTandro Adimari CommifTario eli Volrerra Pan. 1621,
ed ho trovato, che qucfto Roberto fu Vefcovo di detta

Città, e frair altre cefo apparifce negli Statuti dello

Spedale di S. Maria Maddalena di detto luogo , un Iftru-

mcnto rogato per mano di Ser Accertante dì Giufto
a' 31. di Marzo 1437. "^^ quale detto Vefcovo fa dona-
zione a* Priori della detta Comunità , di detto Spedale

,

acciocché in perpetuo ne aobian cura .

Nel i^fjrp. Boccaccio di Salveffro di Mefs. Alamanno
fu de' Signori , che era ftaca la cafa noftra fenza aver-

ne 57. anni, perchè i Grandi non avevano ufizj.

Nel 1444.. Il detto Boccaccio fu un'altra volta de i

Signori

.

Nel 1451. Lorenzo di Pigello fu de' Signori, il

qual Lorenzo fu prima nel 1439. Poteftà di Foiano , e

éi fua mano ho una lettera fcricta alla Balia di Siena .

Nel i^f6. Lorenzo detto fu de' Signoti .

Nel 1458. Boccaccio di Salveftro di Mefs. Alamanne
fu de' Signori

.

Nel 1459. Agnolo di Pigello fu de' Signori

.

Nel 1466. il detto fu per Arroto in una Balia per
Quart. San Giovanni

.

Nel 1469. Pacchio di Bernardo di Pacchio fu de £

Signori.

Nel 1473. Alamanno di Boccaccio di Salveftro fu
de* Signori .

Nel 1478. Giovanni di Donato di Matteo fu de' Si-

gnori .

Nel 1488. Bernardo di Pacchio di Bernardo fu dei
Signori

.

Nel 1500. Piero di Bernardo di Guglielmo fu de s

Signori

.

Nel 150). Piero derto fu de' Signori

.

Nel 1509. Bernardo di Pacchio fu de' Signori .

Ne) 1512. fu Mels. Matteo Adimari Cavaliere au-

reato fepolto in San Francefco del Monte con qucft©

Epitaffio ;

MATTEO ADIMARIO LEONIS X. FONT. MAX. BENEFICIO

iOyiTI AVREATO PIA GONIVX GINEVA PCSYIT MDXII.

E f«-
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E fopra

SSPVLCKRVM MATTEI ANTONII DE ADIMARIBVS .

La moglie ebbe nome Ginevra Mcnaldi

,

In quell'anno nella tornata de' Medici ? quando il

Comune dette autorità a 2$$» Cittadini > quanto a tutto

si popolo Fiorentino, ci fu Bernardo di Pacchio Adimari
per S. Maria Novella .

Nel 1514. Andrea di Gio. di Donato fu de* Signori .

In quelli tempi Mefs. Lodovico di Giovanni Adi-

mari fu Arciprete , e Vicario di Monfig. Arcivcfcovo
ài Firenze

.

Nel 15 17. Ruberto di Francefco Alamannefchi fu

<3e' Signori

.

Nel 1511. il detto fu de* Signori

.

Nel JS26. il medefimo fu de* Signori

.

I5;5. Abbiamo avuto ancora un Vcfcovo di Nazaret!

nominato Monfignor Filippo di Mainardo Adimari , dì cui

ho trovato quella memoria ; Monjignor Filippo Adimari
VefcoTìo di Nazaret fece Teftamento fatto dì 8. di Ni?-

vew.bre i535. rogato Ser Francefco Micheletti Notaio
Apojìolìco ÌH Ro772a t L. C. a 45. ed e fsp'jlto in S,Ono'
frio di Roma , ove fece utt Palazzo , che è. oggi del

Marchefe Salviati . ^

1551. Mefs. Gio. Batifla di Bernardo di Tommafo
Adimari fu Abate dell* Abbazia di S. Giovanni in Per-

gulis Aprutinae Dioc. nel contado di Montorio nell'A-
bruzzo , e Rettore della Chiefa di S. Ilario a Colombaia
fopra le fonti di S. Piero Gattolìni, e delle Chiefe di

S. Stefano a Corliano , e di S. Martino a Pctriolo , e
della Cappella di S. Biagio nella Pieve di Cerreto Guidi

,

e Rettore della Cappella di S. Leonardo nella Chiefa di

S. Crillofano nel Corfo degli Adimari , e delle Chiefe
di S. Pietro, S. Andrea, S. Brigida, e S. Giulio , tutte

unite inlìcme , e polle in Val di Sieve , in luogo detto

Colognole , le quali ebbe nel 1555. a' dì 20. d* Agollo .

Godeva penfìone ancora fopra S. Maria a Montici * e fo-

pra la Cappella di S. Gio. Grifollomo di Pifa.

Nel 1 5^8. viveva Mefs. Guidantonio di Donato Adi-

mari Canonico del Duomo, il quale fu letceratiilìmo

,

e ve-



a54 MONUMENTI.
e venerabile Prelato , ficcomer fi menzione MicheU
Poccianti nel filo libro inritolaco Catahgas Scriptorum
Fiorcntinorum y così dicendo: Guido Antonius Adima-
rivs tcclejìae Flurentinae Canonicus Virnerahills vir in

divtnis fcripturis eruditus , Ariftotelicae Philofophiae

Mon ignnrus , ac politioris liéfernturae valde peritus »

Jftter multa ingenii fui opera edidit trataluni de leiu"

Ilio y quem h'ibuit apud Moniales facras S. ìulìani ,

quorum tutor ^ ^^ cuflos extiterat y <lp* exorlium efi :

Se nei governo temporale dei Moiillero , ec. Ohiit Flo-

reiitiae 1568. (^ in Cattedrali Fiorentina gius ojfa cén*

quiefcunt . Cqmptfe dipoi ila trattato fopra il Patc^r

nofhr , ed un difcorfo per mantener baflTo il letto del

iiuine Arno, che 11 trova (cntto in penna apprefTo di

me V fu Priore di S. Michele Bertc'di, e per rinunzia,

che ne fece in mano a P^pa Giu.'io HI. pervenne in

mano de* Monaci di Monte Oliveto , i quali dettero a detto

Adimari una penfione di feudi 1^0. per Breve di Papa
Pio IV. ^ /i'fl"^/ i3«z/, detto Giulio III. ) Oggi detta Ghie»

fa è in mano de' Ch?rici Regolari , dctci Teatini .

Nel 1569. Antonio di Tommafo Adimari fu fatto

Cavaliere di S- Stefano ne* primi anni , quando il Graa
Dnca Cofimo fondò la Religione, a* dì 19. Dicem. 15(^9.

L'irTcfTo nel 1577. fu Teforìere generalo di detta

Religone di S. Srcfano .

Nell'anno 157+. Bernardo dì Tommafo di Bernardo

Adiman padre di me (critcore , fu eletto uomo d' arme
di S. A. S. ^e Gentiluomo della Serenifllma GranduchefTa
Giovanna, la quale gli fece aver per moglie Onefta di

AiefTandro di lacopo^di B,irtolommco Camerotti a* dì x6,

d' Agofto di detto anno, onefta fanciulla , ed erede fola

di fua f.<miglia . Moti detto B rnardo a* dì 1 1. di Novem-
bre 1588. in Anghiari , ove era fiato dal Granduca Fer-

dinando mandato primo Vicario oer un anno, ed è fé-

poito nella Chiefa de' Frati di S Francefco in detto luo-

go , con arme , ed epitnffio di queOo tenore pofto nel Coro •

D O. M.
BERNARDO ADIMARTO CLEMENTIA M. D. FERDINANDl

PRIMO ANNVA POTESTATE VICARIO SEXTO SVI OFFICI!

MENSE DEFVNCTO . ANTONIVS EQVES SVCCESSOR ET FRATER
PIENTISS. VIW LVCRIAIAR. fVNDENS . P. A. D, MDLXXXVllI.

Notit

y
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h^ota di Benefit}, Cappelle, e Chìefe.cbe fatto fiate eJì»

Jlcate y e dotate dalla ftmiglia degli Adimari , e

Juoi Conforti , alle date delle quali concorrono per
la maggior parte detti Adimari .

La Chiefa di S. Maria Nipoticofa nel Corfo degli Adi-
mari fui canto del Giglio, fondata da' Co fi già no-
ftri Conforti

.

La Chiefa di S. Criftofano nel Corfo degli Adimari , chj
oggi è jJrebenda del Canonicato.

La Chiefa di S. Margherita dal canto de' Pazzi j a co*
mune colla famiglia de* Cerchi , e Donati

,

Un Canonicato nella Cattedrale di S. AUria del Fiore,
il quale fu erecto T anno 1494. come nel Capitolo
Fiorentino apparifce ai libro roffo coperto d' affé 1

e di cuoio a 59. e 60. a* dì 6. di Giugno , che poi
Tanno 15" io. ad iftanza di Mefs. Lodovico di Giovanni
Adimari , gli fu anneffo per prebenda la detta Chiefa
di S- Criftofano, e la Chiefa, e benefizio di S. Ia-

copo a Monteferrato , dico , Monrauto .

La Badia di S. Maria a Bovino in Mugello, benefizio»
che rende feudi 200. l'anno.

La Chiefa di S. Donato a Villa dì Mugello, e
La Chiefa di S. Margherita a Campi in Mugello

Benefizj uniti da 15. anni in qua infieme , e ren-
dono da feudi 200. Panno.

La Chiefa di S'. Iacopo a Montauto in Mugello, benefi-

zio dato per prebenda al noftro Canonicato .

La Chiefa di S. Piero in Colognole , benefizio dotato .

La Chiefa di S. IlarifJ in Colognole, volgarmente detta

S. Ellero , benefìzio dotato.

La Chiefa di S. Stefano a Corlisno nel Comune di Cer-

reto Guidi , benefizio dotato , che rende da feudi 200.

In quella non ci ha che fare altri , che i difcenden-

ti di Domenico di Bernardo Adimari , come per

referto dell' Affé fio re de' Capitani di Parte dell'an-

no 1583. fotto il dì 4. di Luglio, approvato fotte dì 5,

La Chiefa di S. Martino a Petriolo in detto Comune .

La Chiefa di S. Michele a Pianezzcli nel piano d' Em-
poli, benefizio dotato .

La



^^6 MONUMENTI.
La Chiefa di S. Pantaleo a Vinci, benefìzio tlotat©

.

La Chiefa di S. Giuftj a Moncefafll .

La Chiefa di S. Bartolommeo in Gavena nel Comune
di Cerreto .

La Cappella di S. Biagio nella Pieve di Cerreto Guidi

.

La Cappella di S. Francefco nella Chiefa di S. Criftofa»

no di Firenze .

La Cappella di S. Leonardo in detta Chiefa .

La Cappella della Vifitazione nella Pieve d* Empoli

.

La Cappella di nella Mifericordia di Firenze .

La Chiefa , e Convento di S Maria a Empoli vecchio ,

data a' Frati di S. Francefco Zoccolanti.

La Chiefa, o Oratorio delia Madonna del Romituxzo
fuori di Poggibonfi .

La Cappella del Croc fìfìTo in S. Croce, cappella fcmpli-

ce fatta dagli A amannefchi

.

Furono ancora benefattori di molte altre Chicfe , ficcome
moftrano vane memorie di fepolture , ed altro , ed
in particolare fopra la porta principale della Chiefa

«le' Frati Minori O/Tervanti di S. Miniato al Tedefco
vi è un arnie di marmo degli Adimari , con epitaffio.

Hanno V apprefjo Sepolture

.

In S. Maria del Fiore Parca antica di marmo intagliato ,

pofta oggi nel muro dell* Oratorio di S. Zanobi prefTo

al Campanile del Duomo

.

In S. Criftofano in mizzo alla Chiefa .

In S. Croce un Sepolcro (opra quattro colonne di pietra ,

con r arme de* Caviccioli , nel quale è fepolto Mefs.
Alamanno di Caviccioli , con quella

Ifcrizione :

>J< SEPVLCRVM EGREGIl MILITIS DOMINI ALAMANNI DE
CAVICCIVLIS ET EREDVM QVI OBIIT D'E VI. MESSIS

lANVARII MCCCXXXVII. QVOR. ÀTe REQVIESCANT IN PACE. (l)

Io penfo, che quefto Alamanno fufTe quello , che hcbbe
per moglie una Gentildonna de* Forteguerri Senefe,

e^fuffe

(i) Appiè di quefto fepolcro in «ntico vi erano due fepol-

ture; in una delle quali fi leggeva ;=;Z}o/^//«(?>'«'W ?^^
nclP altra Dontinarum ,
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9 fufTcr !* avolo del Cardinale Adimiri , dal quale fi

denomina/Tino poi gli Alemannefchi .

In decra Chiefs <^À S. Croce dalla banda dell* organo una
fepolrura io terra, fopra la quale è Icritto .-

iJCIC lACET CORPVS DOMINI fRANCISCI LAPI DE ADIMAUIBVS
QVI OBilT A D MCCCLI. DIE SECVNDA lANVARII .

CVIVS ANIMA RBQyiESGAT IN PACE -

In detta Cliicfa un'altra fepolturi ne* Chìcftri , circa al

mezzo, coli* arme nel muro con Ifciizione .

In derta Chiel'a la fepolrura degli Alamaniiefchi fotco il

Coro, altre coli* arma -degli Adimari , Cavccioli,

ed Aiemannefchi

.

In S. Ma-ia Novella apprefTo alla Cappella de' Ricafcli

,

vi avevano un luogo a fepoltura , e v' appanlcono
ancora 1* arme degli Adimari, e l'arme de' Fcarchi

,

che furono noftri Conforti , la quale arme e un'aqui-

la bianca, coli' ali aperte in campo turchirjo; ma
quando (ì fecero le Cappelle di nuove in detta Chie-
fa , perchè non ci fa alcuno degli Adimaci , che
vclefTc far la ^pcfa, furono corretti a cedere de::o

luogo a* Ricafoli .

In detta Chiefa tre fepolcri di marmo fuHe fcale lungo

la facciata, che due fjno i primi verfo la Chiefa,

e r altro è 1' uh mo , che fa cantonata.

Nella Chiefa di S. Francefto al Poggio di Samminiato
una fepoltura coli* arme, in ch3 è fepoko il Cav.

Matteo Adimari , che fi è detto di ("opra .

Nella Chiefa di S. Marco di Firenze la fepoltura di

Marcantonio di Guido Adimari, vicino ai!a porta

della Cappella de' Franccfchi , e Serragli , celi' a»-me

,

ed epitalilo .

Fuor di Firenze in varie Chiefe della famiglia, ed al-

tre hanno fepolture , come nella Pieve d' Empoli ,

nella Pieve di Cerreto, in S. Maria d* Enpoli , in

S Franccfco d' Anghiari , ed alcrova . F,i!q»i^fcant

anjmac eovtim in pace.

r^m. XI. R
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Fondatori di nlctmi de*fopyaddetti Benefizj .

Pacchio di Adimari
Di S. Margherita da* Salviaci

.

Di S. Margherita a Colombaia

.

Di S. Maria a Empoli

.

Di S. Piero in Colognole

.

Di S. Andrei.
Di S. Ilario

.

Siieraldo di Lorenzo Adimari

.

Di S. Iacopo a Monteferaldi

.

Di S. Giudo a Montefadì

.

Di S. Brigida

,

Bernardo di Adimari.
Di S. Stefano a Corliano .

Di S. Martino a Petriolo .

Di S. Pantaleo a Vinci

.

Di S. Maria a Bovino

.

Di S. Donato a Villa .

Di S. Margherita a Campì

.

Raccolto de* itomi di quelli , che fono fiati de* Signori
e /otto qual cognome gli trovo defcritti »

Degli Adimari

.

Bernardo di Mefs. Manfredi fu de* Signori— ia85.

Bernardo detto — — — .— — —
1 — — -.— 1289.

Bernardo detto nel — — —.—.—.-——.— 1292.

Mefs. Francefco di Lapo di Tritta — — — 1343.
jVlefs. Filippo di Mefs. Alamanno — 1396.
Boccaccio di Salveftro di Mefs. Alamanno <— 1439.
Boccaccio detto— — — — — — 1444.
Boccaccio detto—. -. — -...-«.-.—.—. 145^.
Pacchio di Bernardo di Pacchio— — — — 1469.
Giovanni di Donato di Matteo —.«..— — 147S.
Bernardo di Pacchio di Bernardo— •« «^ —. 1488.
Piero di Bernardo di Guglielmo— -. -. — 1509.

Fiero detto ^wmmmwmmmmmwmwmwmmm 150;.

Ber-
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Bernardo di Pacchio per S. Maria Novella — ijop.

Andrea di Giovanni di Donato — — •— — — 1514.

De* Cavicciuoli

.

Lorenzo di Pigello i:c\ — H^r*
Lorenzo detto —« — — — — — -^—.— 1455.

Agnolo di Pigello nel — — — — — — — 1459.

Degli Alamannefchi .

Alamanno dì Boccaccio di Salveftro— ^- — 1475.

Ruberto di Francefco di Boccaccio I5i7*

Ruberto detto — —. — — — — — — —. 1521.

Rubw-rto detto — — — — — — —. — — i$26.

Conforterie ufette di Cafa Adimari .

Cefi

.

Ravignani .

Trotti d' AlefTandria della Paglia , e di Ferrara .

Frafchi

.

Cavicciuoli

.

Alamannefchi .

Giovanni d' Andrea Pelli in una fua opera delle cof*

notabili delle famiglie Fiorentine, dice così: Gli

Adimari furono di fazione Guelfa , e parte Bianca y

Conforti de' Bonciani , poi degli Alufnanmfchi y e

Cavicciuoli , e de' Trotti di Ferrara , e di Alejfatt'

dria della Paglia da loro ufcìti \ ce ti e memortA
del 1015.

Fu nel 1440. in circa Fra Taddeo Adimari, che fcrifTe

un'opera molto elegante dell'origine della Reli-

gione de' Servi in lingua latina, ed ancora compo-
fe molte Ode, e vcrfi latini in onore di più Santi,

talché da quc' Padri è tenuto per diligente iftcrico,

buon Teologo , e graziofo Poeta .

L' anno 1494. Mefs. Lodovico di Giovanni Adimari era

Canonico foprannumerario , e gli venne voglia di

fare un Canonicato , che aveffe le diftribuzioni come
'gli altri, e reftafTe in cafa gli adimari. Prcpofe

a Sua Santità di fcorporare tanti beni della Chiefa

R 2 di
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di S. Criftofano , che era ài Padronato degli Adìmari ,

che fi faceflTe il fondo di de!ta diftribuzione .11 Papa

glielo conccfTe , fé però vi confentivano i Padroni

,

1 quali in quel tempo erano quelli, cioè;

Antonio di Baldinaccio di Bonaccorlo —-

1

Guglielmo , e "J di Bernardo di

Piero—— S Guglielmo Adimari
Tommafo di Antonio di Bonaccorfo

Corfo di Lodovico di Corfo , e

Bernardo di Pacchio J

che tutti acconfentirono a detta erezione, ed a loro,

e loro pofteri fu rifcrbaco il padronato , ed altri

della cafa degli Adimari non ci hanno che fare ,

come ncll* Archivio dell* Arcivefcovado num.30. Ere^

éiionum de Canon. ^ unione.

Il Capitolo de* Canonici accettò detto fondo, che fu

notato al Libro rofTo coperto di affé, e cuoio a 59.

e a 60, fotto dì 6, di Giugno 1494.. ed il primo Ca-

nonico fu Mefser Lodovico di Giovanni Adimari
dall'anno 1494.3! 1522.

Mefs. Filippo Mannelli dal 1522. al i535«

Mefs. Piero di Corfo Adimari dal 1535. al 1539.

Mefs. Puccio Ugolini dal J539. al iS^Jy.

Mefs. Girolamo di Giovanni Adimari dal 15^7. al 1575»

Mefs. Iacopo Cantucci dal 157J. al 161 3.

£ nel detto anno 1494. il detto Mefs. Lodovico anneffe

per prebenda di detto Canonicato la detta Chiefa di

S. Criftofano di Firenze, e la Chiefa di S. Iacopo

a Monteacutolo in Mugello.
SuccefTe a Mefs. Iacopo Cantucci Mefs. Ridolfo di Ba-

ftiano Marucelli , che entrò in pofTeffo a' 24. di

Luglio \6i^. e detto Mefs. Ridolfo fu prefentato da
Aieffandro di Bernardo di Tommafo Adimari per
una quarta parte padrone, dal Canonico Mefs. Vin-
cenzio d* Antonio Rabatti in vece , e nome di Nic-
colò di Niccolò di Corfo Adimari, per un'altra

quarta parte padrone, e da Iacopo di Gio. di Gi-

rolamo Adimari , e Girolamo di Donato di Giovanni
Adimari fuo nipote , ambidue padroni per un* altra

quarta parte , e da S. A. S. e per lei da* Signori Ca-
pitani di Parte padroni dell* altro quarto reftante •

E nota

,
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t

È nota , che in quefta prefenrazione ci fu difputa

,

pretendendo detti Capitani di Parte averci maggiore
interefle, rifpetto a più ribelli ftaci in cafa noftra •

Difendemmo la caufa avanti all' Auditore Valerio
Brugnofajil quale vifta,e rivìfta la caufa , le fcrit-

ture della fondazione , e quanto era da vederfi , fece
il fuo referto, fopra il quale detti Signori Capitani

di Parte reftarono informati , che in detto Canonicato
non ci hanno altra parcicipazione , che di un quar-
to , procedente dalla voce , che ci aveva; Gherardo
di Corfo Adimari , che fu ribello nel 15. E di que-
llo ne fecero ricordo a' loro libri, ove fono regi-

ftrati detti ribelli , fotto nome di Adimari a* dì 4.

di Luglio KJn. acciocché in avvenire non ci ab-

bia ad efTer più difputa, e così refta efprelTo , che
quattro fono i padroni di detto Canonicato, come
fopra

.

AlefTandro Adimari ilP Albero di fi» famiglia

.

Oh Pianta di quegli ftvi,ood*io rimiro
In beli' ordine accolti i primi fiori

,

E qual tronco mi die 1* aura , eh' io fpifO,

E qual ramo apportò frutti migliori

,

Mentre offefa dal tempo io ti fofpiro

Povera di fortuna , e di tefori

,

E con pena maggior dolente mi^ó
Aridi farli i tuoi già verdi onori ,

Rimanti in quelle carte immago almeno
Di quel che fufti , ond' altri abbia dcfiò

11 fuo nome illuftrar nel tuo fereno

.

Ma fé pur cieca notte, e fofco oblio

S' afconderan le tue memorie in feo«

,

Mortai nafcefti, e folo eterno è Dio,

Supplìmenti di memorie trovate dopo V aver fatt»
fare quefia copia.

Nel 1244. Cominciarono le guerre civili fra' Guel-
fi, e Ghibellini , e Giovanni Villani al cap, 48. del lib. J.

éicc, che contro le famiglie Ghibelline di Por S. Piero,
R 3 tene»



i(Ji MONUMENTI.
tenevano la puntaglia Donati , Vifdomini , Pazzi, e Adi-
mari , e foggiugac in detto luogo , ch€ i Ghibellini era-

no tanto mai' animati contro a' Guelfi , che acci^rgendofi,

che la maggior parte de' Guelfi fi ragunava in S. Gio-
vanni , fecero furtivamente tagliare dappiè una torre

all'entrare del Corto degli Adimari, che fi chiamava
la torre di Guardamorto , e tentarono di farla rovinare

fopra il tempio di S. Giovanni, ma per divina provvi-

denza non gli fuccelle il maligno penficro , perchè cad-

de iulla piazza .

Leonardo di Neri, o Rinierì Adimari fu Vicario di

Pefcia l'anno I3(ji. Vedefi un veftigio della noftra arme
entrando nel cortile a man ritta fotto una lunetta del

corridore dipinta nel muro , con alcune lettere attorno ^

che dall'antichità fcancellate , non s'intendono; ho bene
avvertito, che detta arme è doppia, cioè due feudi al-

lato r uno air altro , nella maniera che di contro ap-

parifce ; il primo a man ritta è turchino , e dorè;!* al-

tro nel medefimo campo ci ha un leone rjimpante, che
nel campo d' ora di fopra è turchino , e nel campo di

fatto turchino, e dorè; né per ancora ho trovato fé ag-

giunfero all'arme talvolta quefta leone, ma ben ne du-
bito, poiché mi fovviene, che ini un architrave antico

della cafa del Rettore di S Criftofano noftra Chiefa ia

Firenze v' è la medefima arme intagliata in pietra

.

Ho dipoi trovato, che fu Poteftà di Pefcia Tom-
inafo di Bonaccorfo Adimari Tanno 1359. e dice 1' in-

titolazione di un fuo libro di Atti : Tetttpore nobilìs , ^
fotentis viri D&:nìnì Thomaji de Adi?nartbus de Fhreti"

tia honorah, Potefl. Terme Pijciae t anno Mccclv ni. fy*

partim Mccclix. Ind. xij, tempore Sanófijpmi in Chrijl^

Patris Innocentii Papae Sexti , ^c.
Fra le Cafe nobili > che diventarono Guelfe Pan-

no raij. è regiftrata come principale quella degli Adi-
mari per il fedo di Por S. Piero. Gio. Vili. Uh. 5. e. 38.

In Campo Santo di Pifa, dalla banda di verfo le pit-

ture del Bonozzi vi è una fepoltura con due arme > una
a man dritta degli Adimari , e l* altra d«' .......
con quefie parole:

SIF.
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SE?. NOBILIS DOMTNAE DOMIMAE LAPAE DE ADIMARIS
DE FLORENTIA VXOR OLlM NOBILIS VIRI NICCOLAI

FILII EGREGII MILITIS DOMINI lACOBI DE PETRIGNANO
ET svoRVM . z:=.feHza mìllejimo=

Nella qual fepoltiira 1* anno 1^22. trovandomi Confole
di mare la feconda volta , a* dì 2. di Dicembre , vi feci

fotterrare Maria Maddalena mia figliuola , nata di cinque
giorni , e vi feci intagliare quefto Epitaffio fopra V iftelT»

Lapida , e fotto le dette parole i

AGNATAE SEPVLCHRVM
ALEXANDER ADIMARIVS PISIS II. MARIS CONSVL

MARIA MAGDALENA FILIA QVAE IN IPSO LIMINE LVCIS

MORTEM OBIIT CONTVMVLATA . HEV NIMIO DVLCI PIGNORI
AD AVITVM SALVERE IVSSIT . A, D. M. D. C XXII.

L*anno 1622. facendofi in S. Maria del Fiore il pi»

vlmento di marmo della navata verfo il Campanile fra

la porta del fianco , e la porta piccola dove s' entra in
Chiefa a man ritta, fu trovata fotto terra coperta dal

vecchio ammattonato, che v* era prima, una fcpoltura,

con una lapida di marmo bianco fopra , intorno lUa.

quale erano intagliate le feguenti parole;

HIC lACET STRENVAE NOBILITATIS VIR ACTAVIANV5
QVONDAM BALDINACCI DE ADIMARIBVS Qyi OBllT ANNO
UOMINI MCCCLIl. DE MENSE FEBRVARII ET HOC SEPVLCHRVM
EST FRATRVM ET SVCRVM DESCENDENTIVM CVIVS ANIMA

REQyiESCAT IN PACE.

Per il che il ClariHimo Sig. Guido Adimari fece
tllora iftanza avanti all' Opera , che detta lapida fi rimet-
tefT? a fuo luogo: fu defcritto il cafo , e fu decretato,
che detta memoria coir arme s* accomodaiTe , come par-

ticolarmente apparisce per partito dì detti Operai tf 100.

fotto dì p. di Febbraio del 1622. Ma perchè detto Si-

gnor Guido fi morì, e di noi fin qui non ci è ftato chi

fé ne fia prefo penfiero , non fé n' è per ancora fatto

altro-, però ho feri cto quefto ricordo , acciocché un gior-

R if no»
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no, o io, o chi verrà pofTa volendo rinnovar quella
memoria, a gloria di Dio. e falure dell'anima del no-
fìro Anreoaro, eh? fu fratello d'Antonio di Baldinaccio,

che fcECciò di Firenze il Duca d' Atene, (f)

lACOBI CADDI I.

Foreps Aflemarius Guelfnrum efultim luve/iis Iìtj-^

pei-tjtor, Gtiid'jnis Novelli Matilianac y i^ Clatifintini
Comitis Valattni. Maitfredi Regis in Etrurìit Vicarii r

^ Ifnperatoris Ouehelitnontm getter , qui Cacam Re^
^ìnenfrm immani mole y ac vìribus formidahilcm Gud*
ùellLiorum duce?» projlravit .

Inclita nohilltai Forefetn illujlrat , ^ Enfis

GV'iia vìrtutis ftegmata darà Ducem ,

Gj Iforum Princeps dextro Mavorto catervas
Dnxit, (^ hojltles precipitavit opes »

Struvit forffridattim immani moU gigantem ,

Htrculeaque potens meffuìt arte caput .

Guebelltni hofies caefo duce , conflernutl
Precipites trtrpem corripttere fagam »

Plaude Flora tuo Civi , Tyrinttus alter

Perdòmttit forti monfira fuperha man» .

EIUS-
{i} Riporta con piccola varietà queda Ifcrizione ancora il

P. R'cha yChiefe Fior. T.ó.pag 119. narrando il me^
^^'''^defimo rirrovamonro ; e riferifce ancora una nuova-

Ifcrizione ,T he detto Se^atrT Guido , vi voleva porr»

in luogr- della prima, la quale diceva ersi: Tumu^
lum hiinc ubi iacet Jlrenuae Nohilitatis Vir 401^»

via^fit'S q. Baldinacci de Adimaribus , qui obiit

An. D. 1352. ex edacibus famae hìtebris dJitefcen"

tevf , ex eifdem Gentilthus S^nator Guidus ocul/S"

reftituendurn cura'vtt an* \6^^. Ma ffggiugne il

P. Richa , che per a'tra dell'aerazione degli Operai
de'di 15. d'Aprile dell'anno feguente 1625. ^^ ^2"

b:lit(j , che non quifta , ma T antica Ifcrizione vi (i

ponefTe. Forfè quefta piccola difcordìa, o piattola

lam-jrte feguita dindi a poco, cioè a* ly.di Luglio
dello ftelTo anno, del Senaror Guido , fraftornò CUCCjij?

r eifecco dei primo » e del fecondo decrcC9 »
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E I U S D E M.

Teghìatus Aldobrnndi Adimarius , Eques prudentta

inpgnis , ac vìrtute , urbis Aretiaae Reóìor prÌ7UttS e Fio*

rentinii Aretinùrum elezione ; qui gravi doquentia

(l}(fuadefe conatus Antianis y tuuc noflrae Reipuh.fummo
Magijiratui y (ìeliberationem duófandi exercitus y defert"

dendi Montìs Alciui , vel alia caufa , cladem imminen'
tem Reipub, praedixit , Vatis potius , quam Oratorls

munus adept'js.

Co a/ilio dcxtraque potens Aretina togatus

Fraettavit prìniiis Moenia conjUio ,

Rro patria expofuit Marti praenobile peóìui »

Primaque doélus tques munera militiae

,

Eloquio JJoreffs , Civis moderatus honoris

t virtute Jatis , perpetuum cupedus
Urbis praefidibns bellum populoqus feroci

Dif[ua(it , Vates verior ilh quidem .

llliust utinam audivijjet curia voces ^

Gravida quae tempfit 'diéfa ferox periit .

DE ALDIMARIS , SEU DE ALDEMARIS,

Ex Archivio Siclae Regni Neapolis ex Archa
fignata littera A»

Lottus de Aldem»riis deFlorentia luftitìarius (i) Pfovin-

ciae Aptutii c'nt^ i-^if. Fafciculo ,Jtve Mazzo ip. (^
Fafc, 74.. Et in Fafc. 41. idem Lottus nominatur de
Ademariis de Florenrìa cum eodem cffirio .

Cantinus de Ademariis Domini PhiHppi de Ademariis
de Florentiamiles , & familiaris Regis Roberti 132^.

Fafc. 47. s

Cintinus de Ademariis Dominf Philippi de Adlmarli^
de Florentia luftitiarius Frovinciae Aprutii cifra

1327. Fafc. t4. à* E^fc* 4I«

Fran-

ti) Hodie luftitiarius Frovinciae dicitur > Vicercx Pro
vinciae.
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Francifcus de Aldìmaris de Florcntia Capitaneus BU"

tonti i}6-;. Fafc. 3.

Idem famìliaris, & Cambellanus (i) Reginae lohannae
primae 1363. Fafc. ^4. ^ 1374. Fafc. 54.

Ex Areha B,

Robertus Ademarii de Civitate Noceriae miles luflicia-

rius Apuliae , & Vicarius terrarum in Apulia Do-
mini Raymundi Berengarii filii Regis Caroli fecun-
di 1304. Fafc 63.

Philippus de Aldemariis de Florcntia luftitiarius Aprutii
cura 1327. Fafc, 90.

Ex Areha C.

Cantìnus de Ademarìis de Florcntia luftitiarius Aprutii
citra 1325. Fafc 39.07*47.

Philippus de Ademariis de Florcntia luftitiarius Aprutii
citra 1327. Fafc, 6^.

Francifcus de Ademarìis de Florcntia luftitiarius Aprutii
citra fub Regina lohanna prima, Fafc, 12. ^ 27.

Ex Areha D.
Philippus de Ademariis de Florcntia , miles luftitiarius

Aprutii citra 132(5. Fa/c. io. é^ 1317. Fajc. 50.

Cantinus Domini Philippi de Ademariis de Florcntia

luftitiarius Aprutii cicra 1327. Fafc. 15.

Ex Areha F.

Cantinus Domini Philippi de Ademariis de Fiorenti»

Miles Capitaneus Civitatis Aquilae 1325 F^sryc. 31.

Ex y-rcha H.
Lottus de Ademariis de Florcntia Miles , & familiam

luftitiarius Aprutii citra i^'iT'Fafc. 59.

Ex Scripturis eiufdem Archivia pojttis in fafcìcuìis .

Ex fnfciculo feptimo .

Francifcus de Ademariis de Florcntia Capitaneus Bitontf

1^61. fol. 78. ex Fafc. 24,

Robertus Ademarii de Nocerea fic luftitiarius terrarum
Raimundi Berengarii , filii Regis Caroli fecundi

1296. fol. 24.^168.
Ex

(1) Hoc officium Cambellanì hodie eft officium , quod
vulgo dicitur Camerier» .
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Ex fcrìpturts eìufdem Archìvìi pojttìs in Regiflrìs

Ex Regiftfo Caroli primi 1272. 15. Indióf. Littera E.

Carolus Demini Guerrae de Ademario Capicaneus Dil«

cacus Amalfiae fol. 231.

Ex Regijlro 1291. ^ 1292. 5. Iftdióf. Lift. C. fol 52.

Mannus de Ademariis de Florenria Miles , & familiaris

habet in donum prò ferviciis Carolo primo , & nobis

praeftitis Cafale Allanì in Provìncia Terrae Hidronti»

quod fuit Comitis Aferrani, & domum ipfius Co-

mitis in eadem terra.

Ex Regijlro 1301. 14. Iffdiél. Litt.D.foL 2^3^
Mannus de Aldemariis de Florentia Miles , & familians

habec in donum uncias quadraginta perpetuas in

feudis adìgnandis.

Ex R^gijiro iioi. pritnnehtd. Lift,. G. fot. ilS.

Mannus de Aldemariis de Florentia , & Bartholo'mcU5

de Tocco de Capua Milites , & familiares habent

in donum medietatem fìfcalis Terrae CumarruOT

prò reddicu unciarum 20. in feudum .

Ex Regijìris Regis Roherti

.

Ex Regijlro 1-^16. io. Ind. Litt,C foL-^^l.
Cantìnus Philippi de Aldemariis de Florentia luftitiariu^.

Aprutii etera

.

Ex Regijlro i%i6.^ 1317. io. ì»d. Litt. A-fol. 2.
^

Philippu, de Ademariis de Florentia Miles luftitiarius

Provinciae Capitanatae

.

Ex Regijlro 1327. ìi.Ind. Litt, D.fol 234»
,

Cantìnus de Ademariis de Florentia Miles luftitiarius

Capitanatae

.

Ex Regijlro 1327. <3^ 1328. xj lud. Litt. B.fol. 202,

Cantìnus Philippi de Aldemariis de Florentia luftitia-

rius Aprutii citra

.

Ex
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Ex Regi[Irò 1328.12. Itfd. Lite. U.fol. zi 2.

Lóttus de Adtmariis de Florentii Miles, & familiarìg^

cam comitiva armìgerorum equitum ruorum fer-

viebat fuprafcripto Regi Roberto

.

Ex Regtftro 1336. 5. Ind. Lltt. A.fol. 89.

Lottus de Aldemariis de Floyentia Scratigotus (i) Civt-

tacis Salernjf.

Ejt Regiflro 1336. c> i^^7.s,Iftd. Lit. B.fol.ir^S'

Lottus de Aldemsriis de Fiorenti» Miles Stratigotus

Salerni •

Ex Regijlro I337.é^•I338. 5. Irid Litt. B.fol. 231.

Lotcus de Aldemariis de Florcntia Miles, & familiaris

Capitaneus Civitatis Adfiae

.

Ex Regiflro Caroti Uluftris filli Regi 5 Roberti

.

Ex Regi[Irò i;2(J. (^ 1327. x. Ind, Litt. B. fai. 194.
Pepus de Ademariis de Florencia Vicarius (.2) Terrae

Frati.

' Ex Regiflro 1327. xi.Ind. Litt. J, fai. \B.

Cantinus Domini Philippi de Ademariis de Fiorenti*

luftitiarius Aprutii citra.

Ex Scripturis folutis , i^pofitii in fafciculìs

.

Ex fafciculo fignato G.Q.G.
Cantinus Domini Phiiippi de Ademariis luftitiarius A-

prutii citra ^ fub Rege Roberto. (3)
Num. XIL

(i) Hoc officium Stratlgoti idem quod Gubcrnatoris

.

(2) Hoc nomen Vicarii dabatur Gubernaioribus Terra-
rum Dominorum de ftirpe Re*is.

(3) Molte di quefte Notizie pofTono vcderfi inferite dal

rinomato Autore medefimo nella elegante fua Clio ,

diftribuite per dichiarazioni, o, come egli le ap-
pella , Atteftazioui di ciafcuno de' cinquanta Sonetti,

che la conapongono; edizione- di Firenze del 16"^^,
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Num. XII. per la Rubrica cccxxviii. Libro V.
pagina 51.

Iftrumento della Pace de' Fiorentini co'Pifani,

co'Lucchefi, e quafi con tutta la Tofcana,
conchiufa in Napoli . Kiformag, L\b, 25. Capt.
a l' e Lib. 33. a i. nel Zìbald, D. etili» ter»

€ riportato dal Lami^ Monum, Ecclef. Flonnt»

VoL L pag, 430.

IN nomine Patris , Se Filli , 5c Spiritus Sanfti , amen.
Ad honorem, & gloriam omnipotentis Dei, Sz glo-

riofe Virginis Marie , & omnium San£lorum , & ad laii-

dem & reverentiam Sacrcfanfte Remane Ecclefie : ac Sum-
mi Pontificis Domini Ioannis Pape XXII. & ad honcrevn

& laudem Serenidlmi Principis Dom. Roberti Dei gfrt-

tia Illuftris lerufalem , & Sicilie Regis , Se ad exaitacio»

rem, bonum , & tranquillum Scatum infrafcripconuii

Communium , & Univerficatum ^ & iìngularum perfona-
rum, earumque dixtriftuum . Cum omne Regnum , Civì-

raciim , & populorum , & fingularum perlonarum , deceac
tranquillitacis , & pacis benefìtio exultare , in quo rcfidec

animarum falubritas, viger iucunditas corpcrum , & pro-

lìciunt omnes populi , & utiliras gentium culloditur ; ideo

fapientes & difcreti Viri Salveftrus Manetti Bonricoveri ,

Ser Marcus Ser Boni de Ugnano , Cives Fiorentini , Syn-
dici , & Procurarores Communis & Populi Civitacis Fio-

rentie , de quorum Syndicacu & procura patct pubìico
Inftrumenco manu Ser Gratioli Nocarii Mutinenfis Scribe
Confiliorum , & Inftrumentorum Syndicatus Populi 5:

Communis FJorentie , fafto & celebrato Florentie fub an-

no falutiferc Incarnationis MCCCXVf. Indift. xv. die

XVIII. intrante menfe Martii fecundum confuetudincm
Florentie ; & nobilis & lapiens Vir Dominus Andreas
Dom. Fortebracci de Rubeis de Piftorio geftorio nomine
prò Communi Piftorii fcquens in hoc mandatum Dom.

Re-
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Rcgis ; & difcrctus & fapiens Vir Ser Frontinus Not.
fìiius Salvucci Frontini de Prato geftorio nomine pio di-

tto Communi de Prato fequens in hoc mandatum Domini
Regis, & nobiles Viri Dommus Luti Malafpina de Opiz-
zonibus , Dominus Dinus de Salamoncellis , & Loctus Re-
gragnanus Syndici & Procuratorcs Univerfitatis & Ho-
minum Partis Gueiforum Forinficorum , leu exititiorum

de Luca, ut patec publico Inftrumento manu Donati
Rambotti de Luca Not. fub annis Incarnationis Domini
MCCCXVL Indi£t xv. die xviii. menfis Ottcbris prò

ipfis, & prò omnibus aliis Inftrumentis Syndicatu con-

tentis , & geftorio nomine prò omnibus aliis de eorun»

parte, fcu de dittis exititiis , tam Civitatis , quam Comi-
tatus , & dixtri£fcu!i , & fortie cuiufcumque Communis ,

vel Status exiftant , eorum & cuiufcumque eorum vice

& nomine. Et difcretus & fapiens Vir Ser lacobus Ser

Miniati de Sanilo Miniate Syndicus & Procurator Com-
munis S. Miniatis , ut patet publico Inftrumento fcripto

manu Sor Herrigi olim Ser Dindi de S. Miniate Not. fub

annis Dominice Incarnationis MCCCXVII. Ind xv. die xvi.

Martii fecundum modum & confuetudinem Terre S. Mi-
niatis; & fapiens & difcretus Vir Ser Nardus olim la-

cobi de Mafla Syndicus & Procurator Civitatis Vulterre ,

prout de fuo Syndicatu & Procura conftat in carta fatta

manu Ser Bardi Giannelli Not. de Vulterra anno Domini
TvTCCCXVL Inditt. XV. die xxii. menfis Martii fecundum
confuetudinem Civitatis Vulterre / & ipfe Ser Nardus
Syndicus & Procurator Communis & Popuii Civitatis

AlafTe de Maritima, ut patet de Syndicatu publico In-

ftrumento manu Ser Tore Nor. Magiftri Ardovini de

MafTa fub anno Domini MCCCXVL Ind. xv. die x. menfis

Septembris fecundum confuetudinem ditte Civitat s Maf-

fe; & difcretus & fapiens Vir Ser Corradus Not. fìiius

olim loannis de Ficcchio , & Ser Barthalomeus olimlun-

6ÌQ Not. de S. Cruce, & difcretus Vir Meus olim Graccii

de Caftro Franco, volentes & intendentes preditti Ser

Corradus. Ser Barthalomeus ^& Meus infrafcriptam pa-

cem fcribi facere cum Communi Pifano geftorio nomine
prò Communibus Caftri Ficechii , & Cappiani ultrarivii ,

& MafTe Pifcatone ditti Communis Ficechii , S. Crucis ,

Caftri Franchi , §. Marie ad Montem 1 5c Mentis Filconis >

&
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& prò quolibet eorum & cuiufque eorum dixtri£Vti ; &
Dominus Barone de Rubeìs de Florentia Ambafciator Com-
munis Florentie , & geftorio nomine prò Comtnunibus ,

& Univerfitatibus Collis Vallis Elfe , & S. Geminiani, &
prò omnibus & fingulis nobilibus de domo Panocchien-
fìum, & prò eorum, & cuiufque eorum dixtri£bualibus

,

Se cenfualibus ex una parte . Et nobilis Lemmus Domini
Ranerii Bugile de Gualandis Miles , & fapiens Vir Do-
minus Ioannes Benigni de Vico lurirperitus , Syndici , &
Procuratores Communìs & Populi Civifatis Pifarum con»
ftitutì per publicum Inftrumentum fcriptum manu Fran-
cìfci Ioannis de Saxeto Civis Pifan. & Scribe Cancella-

rie Pifani Communis fub annis Dominice Incarnitionis

AlCCCXVII. India XV. die xi. Kal. Martii fecundum
confuetudinem Civir. Pif. & difcrctus Vir Ser Borredditus

Baldinotti Civis Lucanus , Syndicus & Procurator Com»
munis & Populi Civitatis Lucane , ut patct de Syndicatu
publico Inftrumento fcripco manu Ser Ioannis Nufti de
Viterbio Not. Canccllarie Lucani Communis fub annis

Dom. MCCCXVII Ind. xv. die ni. menfis Februarii fe-

cundum morem Lucane Civir. Syndicatus & Procure no-

mine, prò diftis Ccmmunibus, 8c eorum diftriftu , vi-

delicet quilibet eorum prò eo Communi, cuius eft Syn-
dicus, & Procurator, ut diftum eft, ex parte altera,

quorum omnium fyndicatuum, & procuratorum Inftru-

menta ego Bardus Not. infrafcriptus vidi. Conftituti in

prefentia predici Domini Regis, cuius conlìlio & pru-

dentia, ac mediante minifterio , fafta , & firmata fuie

infrafcripta pax , afilftenre gratia Dei Patris , fecerunc

& reddiderunc fibi ad invicem vcram , & puram pacem

,

concordiam, & bonam voluntatem perpetuo duraturam
ofculo pacis interveniente ; & remillìonem , & liberatio-

nem de omnibus, & fingulis guerris, iniuriìs,& offen-

ilonibus bine inde habitis, Se inlatis , Se fa^is , Se de
omnibus damnis datis occafione guerre , & de omnibus
obligationibus fa6lis, occafione alicuius pacis ha^enus
fafte , & de penis hinc inde comniillls , & de omnibus
obljgationibus faftis Communi Pif. a quocumque, qui

cflec de prediftis Ccmmunitatibus , vel Nobilibus, auc

eorum , vel alicuius eorum dixtriftu , qui haftenus fue-

xit/vel fit cajfceracus Copimunis Pif. Quam cemiirionem ,

&
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Se liberacionem fecerunt predi£lis Salveftro , 3c Ser Marco
Not. prò ipfis carceratìs, & eorum vice & nomine re-

cipientibus . Quam quidcm pacem , & concordiim fece-

runt remilTis hinc inde rancoribus , & iniuriis quibul»
cumque cum infrafcriptis paftis videlicet. Quod predi-
ce Partes Cam in univerfo, quam in fingulari , debeanc
fé haberc tenere, & traftare ad invicem prò amicis in

bona, & perfffta pace, tam in p«rfonis, quam in re-

bus , & promiferunt fibi ad invicem fé de cererò non
offendere , vel effendi facere in perfonis , vel rebus per
fé, vel alios pubiice , vel occulte, Cive dando auxilium,
vel favorem , vel alio modo. Item quod quicumque of-

fendcret in Civitate Pif vel Lucana aut eoram, vel ali«

coius eorum Comicatu, forria , vel dixcriftu aliquemde
Civitate Fior, vel de prediftis Civitritibus , Terris , No-
bilibus , & aliis in prefenti pace, & contraftu venien-
tibus , & denotacis, ut eft d'ftum , ut de dixtriftu , &
territorio cuiufquc ipforum, vel ipfarum , puniatur , fi-

cut & per quos puniretur , fi offendifrer aliquem de ipfà

Civit. feu loco, in qua , vel quo fafta efCet ofFenfio . Ec
e converfo quicumque ofFenderet aliquem de Civir. Pif.

velLucan. vel eorum, vel aiterius eorum Comiratu , feu
dixrriftu , in quacumque diftarum Civitarum , Tcrrarum,
& locorum fuprafcriptorum Nobilium , & aliorum, ut
predicitur , in hanc pacem , & conrraftum venientium ,

leu dcnotarorum , aut in dixtriftu, vel territorio cuiui-

cumque ipfarum, vel ipforum, puniatur, ficucS: per
quos puniretur (I ofFendifFct aliquem de ipfa Civit. Ter-
ra (eu loco , in qua , vel quooifenfio fafta ef!ec . Ircm quod
omnes captivi, & eòrum obfides de prcdi£ì:is Civit. Fio-

renrie , Pillorii, & aliis Civitatibus, & Communibus,
Terris, Univerfitatibus , & Comitibus , &: Nobilibus,&
aliis in hanc pacem , & contraftum venientibus, feu de-

notatìs , aut aliqua , feu aliquo ex eis,aut de dixrriftu,

& fortia cuiufque earum , & eorum, 8c que in fervirio

cuiufcuniquc eorum, vel earum capti fui ffent ,& e/Tene

per quofcumque qui funt de parre ipforum ,

vel earum ia difta Civit. Pif ve' Lucana & earum, &
cuiufque earum dixrri£lu , & fortia . Et e converfo omnes
captivi, & obfides de pred^is Civit, Pifan. & Lucan, &
e^mm, & cuiufque earum dixuiftu, di tozziè^ & qui

in
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in fervitìo Pifan. Se Lucan. Communis capti fiiifTent, fc

eflent, per quofcumque , feu apud quofcumque , aut qui
funt de parte Pif. vel Lue. in quacumque prediftarunì
Civit. Tcrrarum , locorum , apud quoicumquc diftorum
Communium, Comirum , Nobilium , aur in fortia, & di-

ftri£lu cuiufque ipforum, & ipfarum occafione guerre
libere relafTentur prilline libertati per Commune , & alio«

pre^i^os in hanc pacem, & conrraftuin venientes (ine-

uUa foiutione, vel gravatnine expenfarum hincadunum
iTienfem proximum illi

,
qui fune de Civic. & locis , dt

quibus & prò quibus fyndicario nomine agitur , & in
unum menfem a die exibite raiificacionis illi, qui func^
de Communitatibus & locis , & aliis prò quibus geftorio
nomine agitur. Iccm quod omnia & fìngula bamaa , &
condemnationes , data & fafta quacumque occadone
guerre, vel malcfitii , feu qui in Civit. Pif. vel Lucan.
aut earum , vel alicuius earum fortit,& diftri£la cen-
tra difta Communia, Civitates, Terras , 8c loca , Com-
munitares , & Nobiles , &: alios in prefencem pacem , &
contraftum venientes , vel aliquem eorum , feu de eis,
vel aliquo eorum, aut centra fingukres p^rfonas ipfo-
rum, vel alicuius eorum , feu diftriftus alicuius eorum.
Et e converfo omnia & fingula bamna ,& condemnatio-
nes data & fa^a occafione guerre, male/ìrii, feu qui in
aliquo predifturum Communium, Civit. Terrarum, 8c

locorum, feu per aliquem diftorum Comitum , Nobi-
lium, & aliorum in prefentem pacem venienrium , ut
diftum eft, & in alia quacumque parte diftriftus , 8c

fortie eorum, vel alicuius eorum centra Commune Pif.

& Lue. vel fingularcs perfonas ipforum Communium
Pif & Lucan. vel eorum diftriftus , aut Terras, Com»
munia, vel loca de diftriftu Pif. vel Lue. vèl aliquibus
eorum cafTentur &: irritentur in rotum , & ex nunc cafTa

& irrita fint, ex beneficio prefcntis pacis; hoc falvo
, &

intelletto expreffe in prediftis , quod nullum predico-
rum Comunium , Civititum , Terrarum , vel locorum ,

Comicum , & Nobilium , & aliorum in prefentem pacem ,

& contraftum venientium, ut fupra diftum cil , tcncan-
tUr . & debeant rcbamnire, vel de bamnis,& coademna-
tìonibus liberare aliquem fuum exbaranitum , vel con-
dfmnatum , qui fit origine fna , vel paterna , de ipfa

Tifmo XI. S Com-
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Communi, Civitate, Terra, loco, diftri6lu , Se fortia,

unde rebamniri , vel liberati peteret; nec aliqucm , qui

non fit ad mandata fui Communis, Civit. Se loci , diftri-

ftus, & fortie eorumdem, unde oriundus fiierit . Icem
quod non receptentur in Civic. Comitaru , diftriftu , &
fortia Civit. Pif. vel Lucan. aliqui fotii , inftitores, di»

fcipuli, vel faftrres aliquorum Mercatorum Fior. Pifto-

tienfium » MaflTanorum , vel aliorum Civitarum , Terra-

rum, & locorum , venientium in pacem , Se contraftum
jprcdiftum, vel alicuius earum oriundus de aliquo pre-

diftorum locorum ex xitraque parte in hanc pacem , &
contra6;um venientium, qui ab eis aufugerint cum re-

bus & pvcunia eorum , aur cefTarent eis de geftis red«

dere rationem» Sr fi reperirentur ibidem, capiantur in

perfonìs , & rebus , per Reftorem loci , ubi venirent , ad

petitionem Mercatoris petentis , & fuis expen/is , & capti

tradantur tali Mercatori , cum cuius rebus , & pecunia

reccderent, vel cui ceffarent de geftis reddere rationem»

cui liceat eum , & eos ducere ad diftam Civit. & locum
linde Bufugiflent ,vcl oriundi effent ; & hec fìant ad re-

quifitionem legitìmam cuiufcupique ipforum Commu-
nium , & de fugitivis , & cefTantibus Mercatoribus curri

aliena pecunia idem fiat , Se fieri debere intelligatui-

.

Et e convetfo non receptentur in difta Civit. Florent.

aut in aliqua diftarum Terrarum , Se locorum in hanc
pacem, Se contraftum venientium, vel eorum , aut eo-

rum, vel alicuius eorum, five alicuius earum, vel co.

rum fortia , & diftriftu aliqui focii , inftitores , difcipuli

,

vel faftores aliquorum Pifanorum , vel Lucan. Mercatorum
oriundorum de aliquo difìrorum locorum ex Htraque parte

in hanc pacem venientium, qui ab eis , ut fupra dicì-

tur, aufugerint cum rebus, & pecunia eorum , aut cef-

farent eis de geftis reddere rationem ; Se fi reperirentur

ibidem, capiantur in perfonis. Se rebus per ReOrorem
loci , ubi invenirentur , ad petitionem Mercatoris peten-

tis, & fuis expenfis. Se capti tradantur tali Mercatori,

cum cuius pecunia Se rebus decederent, vel cui cefl!a-

rent de geftis reddere rationem, cui liceat eum,&eos,
ducere ad diftas Civit. Pif. Se Lucan. unde aufugifient»

vel oriundi eflent; Se hec fiant ad requifitionem legitì-

mam Communis Pif. Se Lue. & cuiufque ipforum, &
fimi-
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fimìlìcer ds Pìfanis , & Lucinis Mercatoribus ceflTantibus»

Zc fugientibus cum pecunia aliena, idem ferverli r , &
fiac, & fieri debere intelligatiir , in qualibet diftarum

Civitatum, & locorum, & hec qiie in pr^fenti Capimlo
continentur locum habeant in committentibus ralla ia

futurum Icem quod omnef reprefalie,& reprefaliaiun»

licentìe, & conceflìones hinc conce/Te per d*£i:a Cv.)rr*mu*

nia, vel alios in hanc pacem Se contraftiitn venientes,

auc per quamcumque aliam perfonam ulque ad

diem prefentis pacis firmate , fufpenda.itur , Se fulpenf©

inteJligantur effe, & fìnt ufque ad decem unnos proxi-

me venturosi & per ipfum tempus, ita qaod nulla eie*

cutio pofllt inde fieri in diftum tempus; & fi«t tsmen
nihilominus h'nc inde ius fummarium conqu^rencihus

fuper principali iure , & pt flit qciilibet un iure iuo . quod
habebit finte conceflì. nem reprefaliarum . Et quod intra

quatuor menfes a die pubiìcarc pacis > & exh bite rati-

ficat'onis , ut diftum eft, difta Communia convenìant in

loco convenienti per folemnes Ambafciatores&Syndico5,
ad examinandum diftas reprefalias , & fuper cis provi-

dendum, & componendum ficut eis videbttur . Et quod
regìmina diftorum Communium in principio fjorum oF«

fìciorum iurent fummarium ius facere habentibns ipfas

reprefa'ias fuper principali iure, Item per di£la Commu-
nia Pif. & Lucan. vel eorum Reftores , feu Officialesnul-

]us procefTus , occallone alicuius malefìtii , ve! deliOri

fìat, vel fieri poflìt contra aliquem de predi6tis Civitatis

Fior. i8c Piftorii , MafTe , &• S. Miniatis,& de aliis Com-
iHunibus Terris , Comitatibus , & Nobilibus , in hanc pa-

cem venientibus, aut eorum vel alicuius Comitatus

,

fortie , vel dixtriftus , nifi primo per literas ipfius Civit.

Pif. vel Lucan. ubi procefTus fi^reC , feu fieri intende-

retur legitime denuntietur Communi, Civitati , Terre,

vel loco, aut Comitibus,8c Nobilibus, & aliis in hunc
contraftum venientibus , unde , feu de cuius diflri£tu »

efTet ille , in quem ipfe procefl'us fieret , feu fieri in-

tenderetur, exprimendo in ipfis literis nomen , & pro-

nomen , malefitium, vel deli£tum illius, centra quem
procederetur , allignando in cis competentem termii\uni

ad comparendum , Se ad fé defendendum , ab ipfo pro-

ceflu j Sq e converfo nullu*» procefTus occafione alicuius

S 2 ma-
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inalefitii, vel delibi fiat ,vel fieri poflìt p^r di£l:a Com*
munia Fior. Piftorii , Mafie , S. Mìniatis,vel alias de di-

ftis Communìbus , Terris , Comltatibus, & Nobilibus in

hanc pacem , Se concraftum venicntibus auc per eorum ,

vel alicuìus eorum R.eftores , vel Officiales conerà ali-

qaem de diftis Civit. Pif. Se Lucan. vel earum , vel ali-

cuius earum , nifi primo fimilis denuntiatio fiat per li-

tcras ipfi Communi Pif. & Lucan. unde efiet illc, cen-

tra quem procederetur , in quibus contìneantur ea , que
fuperius funt exprefTa . Icem quod omnes & fingali Fior.

Piilor. Mafiani, & omnes alii Civir. Terrarqm , Se loco-

rum , venientes in pacem , & contraftum prefentem , pof-

finc , & eis liceat libere deferre , & conducere,- & de-

ferri. Se conduci facere , undecumque fua mercimonia,
niercantias, pecunias, Se res , & bona ad Civit. & in

Civir. & dixtriftum , & fortias Communitatum Pif. & Lu-
ce, & cuiufque eaium , cam per terram , quam per ma-
re , Se alias aquas, Se in ipfis Civit. Pif. Se Lucan. &
earum , & cuiufque earum fortia , Se dixtriftu , & terris

fubieftis ipfis Communibus Pif. & Lycan. Se cuiufque

eorum libere, Se fecure commorari , Se mercimonia, &
mcrcatanrias exercere , habere , Se tenere, vendere. Se

emere, & permutare, & de ipfis Civir. Pif. Se Lucan.

& qualibet earum, & eorum , & cuiufque earum Comi-
tatù, fortia, & diftriflu tam per terram , quam per ma-
re , Se alias aquas libere extrahere , & extrahi facere

omnia, & fingula mercimonia, mercatantias . pecunias,
res , & bona , dummodo folvant alii , exceptis Fior, ga-

bellas , Se pedagìa , falvo quod viftualia, ccmeftibilia

extrahere non pcffint de diftis Civit. Pif. Se Lucan. vel

aliqua earum, ^ eorum, & cuiufque earum dixtriftu,

nifi ea , que deferrent de extra didas Civir. Pif. & Lu-
can. vel aliqua earum, & cuiufque earum dixtri^u , &
fortia, in ea , Se quod ab aliquo, vel aliquibus de difta

Ci«7Ìr. Comiratu , & dixcrifln Fior, prediftis , vel aliquo

prediftorum , aut eorum occafione , nullum exigatur prò
ipfis Communibus Pif. vcl Lue. vel ecrum , aut alicuius

eorum Communium au8:oritate , pedagium , vel gabella,*

nihilque direste, vel per obliquimi nomine alicuius ga-

belle, diri£ture , curatorie, ripe, vel modi , veQrigalis,

vel pocLorii, v^l nomine, feu fub colore cuiufque al-

te
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terlus exationis , vel tetencioiiis prò fomis, mercantlis,
beftiis,auc rebus aiiis quibufcumque , exigatur prò Com*
muni Pif. vel Lucan. vel eorum , vel alicuius eorum
Communium auftoritace, pedagium , vel gabella; nihil«

que direfte , vel per ebliquum nomine alicuius gabelle,

dirifbure , curarorie , ripe, ve! modi, veftigalis, vel

portorii , vel nomine, feu fub colore cuiufque alterine

exaftionis , vel retentionìs prò fomis , mercantits, be»

ftiis , auc rebus aliis quibufcumque , exigaiur prò Com«
muni Pif. vel Lucan. vel eorum , vel alicuius eorum,
auftoritate ; & nihil iiac , vel ordinerur , aut fieri, vel

ordinari permittantur per Commune Pif. vel Lucan. in

fraudem prediftorum . Et e converfo omncs , & finguli

de diftis Civic Pif. &: Lue. Se earum , & cuiufque ea-

rum Comicatu , & dixtriftu pofllnt , & eis liceat fu»

mercimonia , mercatantia^ , pecunias , & res , & bona
qticcumque , ad Civic. terfas, & loca predica, & ter-

TkSy & loca prediftorym Communium, & Nobiliam , &
alicrum in hanc pacem , & contraftum veniencium, &
cuiufque ecrum, & ad eorum terras , & fortiam & di-

xcriftum deferre , & conducere , & deferri , & conduci
facerc undecumque tam per terram, quam per mare,
& alias aquas , ubique libere , & fecure commorari , mer-
cimonia,& mercantias exercere, habere, & tenere, ven-
dere , cmere ,& permutare , & exinde eXtraere, & extrai

facere omnia , & lìngula mercimonia , mercantias , pecu-
nias , & res , & bona , folvendo gabellas , & pedagia exeepto
qup.m in Civit. & dixtriftu Fior. Salvo quod viftualia , co-

tììeftibilia extrahere non pofllnt de aliqua diftarum Civit.

locorum , & rerrarum , vel alicuius earum dixtrifta , nid
que deferrent de extra ipjam Civic. & locum , & eius Co»
mitatum , & dixcri6tum de quo, vel qua, extrahere vel

-

lec, & predi£tis , vel aliquo predi£Vorum in difta Civic.

Fior. & eius dixtriftu nullum ab ipfis Pif. vel Lucan,
cxigatur pedagium , vel gabella , nihiiquc direste vel

per obliquum nomine alicuius gabelle , dirifture , cu-

ratorie, ripe, vel modi, vel nomine, feu fub colore?

cuiufcumque alterius exaftionis , vel rctencionis prò fo*

mis r & mercantiis, beflriis, auc rebus aliis quibufcum-
que , exinde exigatur ; & quod nihil fiat , vel ordinetur anc

fieri *v»l ordiuari permitratur per diftum (i'^ffimune Fior..

S j iiv
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in .^audem prediftorum . Item quod difta Communia Pif.

&JLucan. reneancur , & debeanc omnibus
,
qui lunt de

diftis Civit. terrls , & ocis . Comitibus, & N(b)libus in

hanc pacem , h contraftum venientibus ,feu concordane
tibus , & earum , & eorum Comitatu , & dixtriftu libere

reftituere predia , domus , & pofredìones , & res , & iura

corum, & ea , que tenebant, & poflliebant , vcl quafi ,

tempere ^dventus Domini Enrigi de Luzoinbnrgo , qui
Al-unan'iie le Rc?gem gerebat in Iralia , que cdent apud
ifta Ci mmunia IM. & Lucan. infra menfeni a die peti-

te reftitucionis, & de aliis» que non eflfenr apud ipfa

Communìa , reneantur facere iusfummarium centra pof-

fidentes , vel quafi , ita quod iure quelita tempore guerre
non obfint , nec aliqua prefcriprio , que fueric incoata , vel

completa , tempore , quo ille , cujus erat pofTeflìo , vel ius ,

non poruiflTet perfequi ius fuum proprer guerram , vel
rcbellionem ; & e converfo difta Communia , Civic. Terre,
& loca. Nobiles, ScComites , & alii in hanc pacem, &
contraftum venientes, teneantur , & debeanc omnibus,
qui funt de diftis Givit. Pif. & Lue. & eari^m , & cuiuf-
que earum Comitatu , & dixtriftu, libere leftituere pre-
dia, domus, & pofleflìones , & iura eorum, & ea, qu©
ipfi tenfbant, & poflìdebant , vel quali , tempore adven-
tus diftì Qominì Errici in Italiam, que effe ne apud difta

Communia , Civit. Terras . Comites , Se Nobiles , vel ali-

quem eorum, infra menfcm a die petite reftitutionis ,

& de aìiis , que non effent apud difta Communia, Ci-
vit. Tcrrus , Comites, vel Nobiles, vel aliquetì eoruRl
teneantur facere ius fummarium contra porfidentej, vel
quafi, ita quod iura qucfita tempore guerre non obfinr.

nec aliqua prefcriptio, que fuerit incoata, vel com-
pleta tempore , quo ille , cuius erat pofTcfHo , vel ius non
potuiflTec perfequi ius fuum propicr guerram, vel re»

beìlioiìem. Item quod Commune Pif. teneatur, & debeac

cxìmere & liberare Comites de Monte Cucchari de bamnis
& condemnationibus, & proceflìbus datis, & fafti^ contra

eos per diftum Commune Pif. &c. Item Commune Pif.

teneatur , & d^ beat Comites , & Commune de Collegargli

,

& hnmines d»fti Communis, rebamnire, & liberare ab

©mnibus, & de omnibus bamnis, & condemnationum

fententiis , éc procefUbus datis , ^ quiliuftwni^ue impo-»

fuis
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fìtìs Scc» Item prefliJlutn Commnae Pif. teneatur & de»
beat Communia Monris Topoli , Caldane, & Buriani, &
Colonne, Lombardos , & Nobiles , & homines di£lotUQI
Ccmmunium , & terrarum rebamnire &c.

Prédi£tì Dom. Lemmus , & Dom. Ioannes Syndici ,

& Procuratores Commiinis Pifarum , fyndicario ?& pro-
curatorio nomine prò Commune Pifano, & Ser Borredicus
Syndicus , & Procurator Communis , & Populi Civitacìs

Lucane, fyndicario & procuratorio nomine prò difto Com«
muni , & Populo Lucano ex una parte ; & prediftus Ser
Nardus Syndicus, & Procurator Communis Vulterrane
Civit. fyndicario, Se procuratorio nomine prò di£to Com«
muni , èc Civir. Vulrerre ex altera parte, fecerunt inter fé

pacem , Se ut fupeiius eft expredum cum paftis, feu Ca-
pitulis generalibns fuprafcriptis , & etiam cum infrafcrip-

tis , videlicet . Quod diftum Commune Vulterre toneatur.

Se dtìbeat rebannire omnes fuos rebclles de omnibus ban«
r.is , & condemnarionum fententiis, & procsflibus qui«

buxcumque, & de omnibus, & ab omnibus datis>&im«
poTicis ufque in dìem prefentis pacis firmate ; & ipfas

condemnationes , & banna , fententias , & proceflus, da«

tas , Se impofitas de omnibus aftis. Se libris ipfius Com«
munis facere cancellare fine aliqua folutione, & onere
expenfarum , & (:X nunc ipfo iure liberati, & exempti
efie intelligantur , & fint? ex benefitio prefentis pacis»

Se cis , & cuilibet eoriim reftituere , & reftitui facere

bona eorum extancia , que ipfi pcflìdebant tempore eo»

rum rebellionis , Se que per eos non efient legitime alie*

nata , Se qucd eoruni familie libere pofiint redire , & ftare

in difta Civitate Vulterre, & eius diftciftu , exceptis

maribus maioribus quatordecim annis : ipfi vero tcbel-

ìes , Se eorum filii defcendentes mafculi maiores quatuor-

decim annis intrare non pofilnt in di£lam Civitatem Vul-
terre , nifi quatenus efiet , Se procederei de voluntaie
Communis difte Civitatis Vulterre . Infuper predifti Syn«
dici Pifani Communis protcfiati fuerunt, quod falvum

,

Se refervatum fit ipfi Communi Pifano omne ius, fi quod
ipfum Comm.une Pifanum habet, in Villa de Cedri, &
quod per prefentem pacem ipfi iuti non ìntelligatur »

noe fic renunciatum , Cui proteftationi , & refcrvarioni

di^^Us Syndicus Communis Vulterre refpondcndò negavìc

S ^ disunì
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diftum Ccmmune Pifanum habcre iux in dìS^A Villa d<d

Cedri, & proteftatus fuit romine di£ti Cominunis Vul-
terre ,

qucd prcpter diftkm proreftationem faftam per
Syndicos Pifani Communi» nuUum ius querarur, velque-
fitum effe intelligarur , ipfi C( mmuni Pifano in difta

Villa de Cedri. Infuper difti Syndici Pifani Communis
fyndieario nomine prò Communi Pifano dixerunt ,. &
protcftari fuerunt , quod falva line, & firma perdutene
pafta tregue inite inter difta Communia Pifana , &
Vuìcerrana, duranre tempore ipfius tregue , & quod
per predica non intelligunt ipll Syndici Pifani Ccnk-
l;-lIni^ a difti^ paftis tregue recedere, vel ea novare,
Prediftus Dcminlis Lemmus , & Dominus Ioannes Syn-
dici , Se Procurarcres Pifani Communis fyndieario, Se

procurjjtorjo nomine prò difto Communi Pifano, & Sei*

Borredifus Syndicus , & Procurator fuprafcriptus fyndi-

Cfiriu , & prc.curat(;rÌG nomine prò difto Communi, &
Pcpulocx una parte, & predi6!us Ser Nardus quondam
Sicchi de Mafia pref^ia^^, de maritima , Syndicus , & Pto-

curaror Ctmmunis , & Populi Civìtatis MafTe predifte,

fyndieario , & procuratorio nomine prò difto Communi,
& Pnpulo Civitaris Maffe ex alia parte , fecerunt ad in-

vicem p«cem, remifTìonem , ut fuperius in principio pie-

rius continetur , cum generalibiis pa^liS, & capitulis

fuprafcripris .

Qucfcumque . . . guerre. . .item, qucd hinc ind©

nulla ncvitas fiat in locis , & in muris , nifi quantum
popofcerit necedìtas viftualium, & fé novitas

hoftilis contra pacem prediftam .

Afta funt hec omnia predica Neapoli in Caflro no-

vo, ubi regia Aula tcnccur ,& in qua ipfe Dcminus Rex
habitat, 6c moratur ,

prefenùbus teftibus venerabilibus

Patribus , Dom. Inghiramo Archiepifcopo Capuano , Do-
mino Frate FrEiicilco Epifcopo Gaifano, & Magnificis ,

& Ncbiiibus Viris Domino Gentile, & Pcncello de fìliis

Urli de Urbe , & Domino Bartalcmeo de Capeva Legum
Doftore , milite Luogotenente , & Protonotario Regni
Sicilie. Domino Ricciardo Maize de Salerno, Magiffro

rationali Regni Sicilie Domino Curradino Spinole Ami-
rato Regni Sicilie, & predici Domini Regis , Domina
Camello de Balzo» Damino Jeanne de Laia milite. Se

Ma-
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MagidfO fatlonabilì predici Domini Rcgis , Domino lo-

anne de Aqua Bianca Legum Dcftore , Se pluribus aliis

teftibus ad hec prefentibus vocatìs, & rogatis, & pre-

fencibus Ser Bonacefa quondam Compagni de Florentia ,

Notario Ambafciatorum , &Syndicotum Communis Flo-

rentie , 8c Ricciardo Notario Ser Bencivenghis Notario
prediftorum Ambafciatorum Communis Pifani , qui de
prediftis rogati fecerunt Inftrumentum, uc fupra pec
omnia continetur , & prefentibus Ser Arrigo de Sanfto
Miniate , & Ser Tore M. Ardovini de Mafia maritiroe

,

& me Bardu Notario infrafcripto , qui etiam de predi-

€his cartam feci rcgatus a fuprafcriptis Syndicis , anno
Domini ab eius Incarnatione fecundum confaetudinem
Civitatis Florentie M. CCCXVII Indizione xv. die xii.

menfis Mai , & fecundum confuetudinem Civitatis Pifa^

rum anno Domini ab eius Incarnatione M. CCCXVIII,
lndi£);ione xv. tertio Idus Mai » & fecundum confuetu*
dinem Civitatis Vulterre anno Domini M. CCCXVII.
Ind. XV. die xii. meniis Maì,& fecundum confuetudinein

Civitatis MafFe de maricima anna^ Domini M. CCCXVII.
Indiftione xv. die xii. menfis Mai .

Ego Bardus olim Ioannelli , Domini lacobi de Vul-
terra Imperiali au£loritate ludex ordìnarius , & Notarius

prediftis omnibus interfiii , & , ut fupra legitur , fcripfi »

8c publicavi rogatus • èc que fupra Ugnata ; & tranfcri«

pta fune 9 mea propiria manu fcripH , & fignavi •

Tom. IL S 5 Num. XIIL
'



Num. XIII.. per giùnta, e fupplimento della

Rubrica cccxxxv. e di tutte le precedenti

Libro V. pagina 58.

§. I. Ingrandimento della piazza pubblica de* Frlo'

ri^ e ricordanze a ciò attenenti ; di cui non pare

facciajt parola dagli Scrittori .

D
MCCCXVIII.

Omus heredum Tedaldi , & herodum Ghetti de Ma-
Icfpinis in populo S. Cecilue diniantur prò amplian-

do Plateam . Giandonatus de Infangatis conterminus

,

& heredes Cambini Porruccii . Chiarus Cambii Ar-
tingater . <]iangus, 5c lacobus Dom. Tani de Gian-

donatis teft. Ser Benedifl-us Magil>ri Martini Nor.
Domincrum . Lìb. Confi. 0. a i-j. ^ feqq. SerFran-

cifcus Ser Giuntae, & Simon Dom. Lotti, & alii

Officiale? Plateae Palatii Dominorum . Ibi a ^5.

Zìh.D.a 345. /^r. ^ 345.

Compra di ' Cafe a detto effetto .

MCCCXIX. Ind. III. die vi. Oftobris . Venditio Domus
Communi Florentiae fa£ta a Giandonato q. Uberti

de Infangatis populi S. Ceciliae . Uguccione g. Spi-

nelli de Tizzonibus empror prò Communi cum Nerio
del ludice. De Malcfpinis , & Cambini Porruccii

heredes, contermini di£tae domai in di6lo populo.

Ser Andreas TancrcfJi populi S. Remigii teftis . Tendi
Cafini popu'ii S. Trinitatis fìdeiufTor. Ser Barrolus

Ser Ghclis Nor. de Paffignano , Ubaldinus Vannis
populi S. Ceciliae» & SfrufTaldus Cambii populi

S. lacobi Ulrrarnum teftcs . Ser Bernardus Ravigna-

ni de Fiorencia rogat. Lib,^\^ Capìt, <? 592. v^/ 585.

Icem
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Xrem MCCCXIX. Domorum in dlfto populo empticnes
fa£tae per Commune Florentiae. Dominicus quond.
Cambii Porruccii pop. S. Triniratis , & Pierus eius

frater vendirores . Morozzus Puccii pop. S. Fridia-

ni , Gozzus q Ricchi pop, S. Trinitatis , Dinus q.

Ser Stephani Ser Lapi Cinghictcì , teftes . ioannes

frater difti Dini fideiufTor . Vannes q, Meilioris di£tus

Coda , & Marus Benvenuti p. S. Petri Maior. fltes *-

Ipfe Dinus q. Ser Stephani fupradiftus vendiror ,& Dcm.
Angela q. Ser Durantis de Chiarmontefibus , & uxor
ol. Ghetti Ugònis de Malefpìnis. Lore q. D. T daldi'

de Malefpinis . Clone, & Chiarmonter»; filii d:£li

"Ghetti . Gisndanatus de Infangstis conterminus . Pie-

rusCionis Pifti populi S. Feliciratis ,& Guido Lapi-

dici populi , teftes. Lapus Lambertefchi , & Mafus
q. Ser Durantis de Chiarmontefibus pop. S Petri-

Maioris , fidciufTores . Chiarus q. Dom. Bettis ludicis

de Certaldo, Matthaeus Uguccionis pop. S. Petri

Schcradii, & Ioann?s Lapi Lambertefchi , teftes . Ser

Bernardus Ravignani de Florentia rogat. /^/rf. <? 593.

^feqq. Zib. D.a i-^-^.ter. d;^ feq,

§. II. Riduzione delle gabelle per lo paffago^io

delle mercanzie 5 fatta co' Fiorentini da' Bolo-

gnefi ; e nomi delle perfone intervenute a

quefto tratl'ato. Dal Lih. de' Capit, delle Ri-

form, 44. a ^^6» Zib, D, a 134. ter, e fegg.

E Per migliore intendimento di ciò, riferifco quanto

^ ne fcrive l'Ammirato, lìh.^.pag. i%i. al principio
dell'anno 1320. fecondo lo ftile comune, e 1319.
dall' Incarnazione , all' ufo Fiorentino , con quefte pa-

role .„ Nel Gonfalonerato di Naddo Bucelli havendo
„ i Fiorentini lafciato la ftrada di Bologna per le loro

5, mercanzie per efterfi in quella città alzate le ga-

„ belle il doppio di quello che eran folite , per far

„ denari & difenderfi da' Ghibellini di Lombardia , i

„ Bolognefi fatto poi meglio il conto , e veduto in

,i efF2tco che col raddoppiarle haveano fcemato 1' cn«

u tra-
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„ trate , furono coftretti di mandare ambjfciidori a

„ Firenze dove ridufTono per 1* una banda & l'altra

„ al termine che erano avanti al 300. „ Del che ecco
quanto fi trova negli fpogli del fuddecto Lib. delle

Riformagioni :

An. MCCCXiX. Ind. in. die 17. Martii . Pafta Inter Bo-
nonìenfes & Florentinos circa gabellas .

Dom. Ioannes Bovivizini Francuccii Givis Bononienf. Sin-

di e US Bononienlìum»
Dom. ioannes Mofca Vicarius

.

Dom. Zonis de Tedaldis de Civicate Caftelli MMitis Po-
ceftatis Bononiae.

Dom. lacobus dell'Aquila Capitaneus Populi Bononienfis.

Fuccius Amadoris Mercator Civis Florentinus Sindicus

Florentinorum .

A6tum Florentiae in domo Alberti & Neri del ludico

,

ubi refidebat Dom. Saccus de Perufio Dominus &
OfEcialis Mercatorum, & Mercantiae Civit. Floren.

Teftes

.

Tommafius de Peruzzis —-1
Donatus de Acciaiuolis

Ubertinus de Strozzi^ , & |

Confili"» Mercanti»

.

Bartolus Bonafidei ——-i

Ceccus MaiFutii de Perufio ——

,

Lippus Aldobtandini
Vannes Cheri de Prato
Francifcus de Schalis

DofFus de Bardis

Tottus Tedaldi
Ioannes Bartoli

DoRacus deir Antella

Bonaguida Fabri

Neri del ludice

Ricciardus de Riccis

Mettus Biliotti

Ioannes Albizi Cambii
Bartolus Manetti

Omnes Mercatores

& Cives Fiorentini.

Ser Pierus Ciacchi de Camp» '

'

\ T fl-

Ser Gh«rardus Bonaventurae de Bononia J ^

Ser Bernardus Vemurae de Perufìo cum dide Ser Petro

§, III.
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§. III. Primi Gfficiales Salis •

MCCCXVIIL

Ualterìus Doni. lacobi de Bardij

Ioannes Bartoli , &
Ubcrtinus Rofll de Sttoziis . Riform, Liù.Cofffi/, P, i-^iS,

a i$6. Zih. D. a 341.

„ idiota . Da quefta memoria pare pocerfi inferire , ehe
„ in queft'anno appunto foffe ridotta a Ufìzio , ed a

„ riiig'ior regolamento la gabella , e la rendita comu-
„ ne del fa e, che v'era certamente anche in prima :

„ e ciò fu pieb«bilmente nel mefe d* Aprile , o di Mag-
«, gio fotto il Gonfalonieraio di Giovanni Ricci, il

„ quale fu quegli ( come ferire 1* Ammirato ) che co i

„ Priori augumentb la gabella d^l fale per un anno

.

,, Queftì Ufiziali furono nell'anno 1320. accrefciuti

,, fino ti numero di fei •, e ciò forfè perchè ( com* io

„ leggo in altro Compendio ftorico MS che tengo

„ prefTo di me) e[fendo Jopprejft gli Uffizi a li di Vino ^

„ e di Macello , le loro ingerenze furono a queflo

„ Tribunale parimente aggregate . I primi fei Ufiziali

j, di quefto nuovo numero fono fimilmente defcritti

» nel Lib. R. Confil. art. 1320. a i,dettQZìb, D. a 34^»
„ ier. così. ,>

Officiales Salis.

Teghi Tolofini

Donatus Lapi Viviani , &
lohannes Gherardini

.

Q Officiala Salis.

Bancherone de Aglionibus
Tinaccius Tuccii» &
Albizzus Ricchi de Albizfs

.

$.IV,
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§. IV. Nomi di alcuni condannati, o prigioni

offerti a S. Gio. Batifta, il dì delia Tua Fefta

,

in diverfi anni, contenuti in queftoTomo, fe-

condo r antic-i ufanza , di cui parla il Migliore,
Firenze illujirata pag. no. ed il Sig. Domenico
Maria Manni , Kagwnam, iftorìco fofra i Carri
cap, 2. pag^ IV. come fegtie •

AVVERTIMENTO.
», Tali carcerati (dice il dotto Sig. Mannl) in an-

„ tìco andavano ( dietro al Carro della Zecca , detto di

„ S. Giovanni ì colle mitre d'ignominia in capo, e la-

» lora fenza , fatte di carta , ove potea eflere ferino il

tf nom^e dei delinquente, talvolta no. L'Autore della

,1 Vifa ultima del ì^etrarca ha pubblicato , che a fimile

„ offerta per un' impcftura maligna foggiacque , ma fenza
,) mitra d'ignominia, Ser Petraccollo di !Ser Parendo
9t padre di lui , fecondo il contenuto della provvifione

i, fullft condanna, che leggevafi alle Rìforihsgioni noftre

», nel dì IO. di Febbraio 1308. in quèfli termini t Et
n JiiT^JeqHenter a hco ipforum carcerum ufque ad Ec"
ti clefiam Sanóli ìohannis Bàptifte ducatur , feu ire póf"
tifiti ahfque aìiqua mitria in. capite t feu alibi quo*

„ tnndocumque habendu , ^ deferetida , ibidemque apud
il Altare ipjius Ecclcpe Sauéìi ìohannis per quamcunt'
a que perj'jnafn eideni placuerit , Lho , ^ Beato lohanni

a prò Qo7nmuni Florentie offeratar , de condepnatione ^

9i Ò* hanno prediéìis . Et quod prefatus Ser ^etracco-
a lus yfaBa de eo ohlatione fecundum modum pfed, in'

„ telligatur eJJ'e , ^ fit perpetuo excmptus , ìì'beratits

,

„ é^ totalìter alfalutus . „ Dal che s' incen(!è facilmen-

te la diverla maniera, ed il ruo ufatx) in fimili offerte.

A N. MCCCXII. Carcerati ofFerendi » I/X tonfil 0.
a 136. Refarm. Zib. D- a 339.

Salvi, & Lenzus Lapi Vefpuccii pop. S. M. de ^eretola.

Manente Caftrae de Grignanenfibus

Lapus diftus Rìefci f. Bonaventurae populi %. Fiorentii.

An.
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An. MCCCXIIL Carceratorum pfFerendorum multorum

nomina, intiÉ^ quos aliqui de infrafcriptis populis,

& dcmibus . Dal quinterno legato , e coperto 4ì

carta pecariA^ alle Riform. cominciato ^»Ag, 1313-

fegn. ««OT. 1M7. a 20. Zib, A. ^ 350,

Pop. S Florencii '^ :: Stniffaidi p S. Laur.

S. Ape llinaris Tornaquinci p. S. Petri Schef.

S, Ambrofìi Caluiiì p. S. Felicls in piazza

S Mariae Novellae Guglielmi p. S.Reparacae

De Cintorio Chiarmontefip. S. Pancratii

S. Petri Celorum Frefcobaldi p. SS. Apoftolor. le

^S. Simonis Alii, &c.
S.Proculì

S, Remigii
S. Michaeiis in Orto

An. MCCCXVI. Nomina multorum Carceratoniiìi offe*

rendorum . Lib, Conjil. P. a 34. Zfl>al4, D, a 331. r^r.

Incer quae de

Tornaquincis Giandonatis
Arriguccis Salimbenis de Scnis
Palcis Tedaldis
Boftichift Rinuccis
Circulis

Offifciales fuper cximendis , & liberandis carceratis in

fcfto S. Ioannis Baptiftae. Ivi a $,

Cinus Miglioris prò vi. Ultrarni

Ioannes Bartoli prò vi S. Petri Scheradli

.

JBindus Dom. Oddonis prò vi. Burgi

.

Ioannes Gherardini prò vi. S. Pancratii

Tinozzus Nardi prò vi Portae Doraus
Ioannes Albizzi prò vi. Portae S. Petri.

An. MCCCXVII. Carceratorum ofFerendorum nomina»
Lib. Conjtl. f^.a $S. Zib. D. a ^^2, ter.

Della Tofa Mannelli
Rinuccì Tiiccius de TrinciavelJis, Se

'Be Mofciano Alii

Oifi.
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Officiales deputati lupcr Carceratos o^sveaàos . ht a S7

»

Gherardus Bonfi ' Picrus Nardil^»

Cinozzus ^lafFacanis Gujcius dc;Mcdicis
Scr Medicus Allotti Lapus Bonagiuncae.

An. MCCCXIX Carceratorum multorum oblatorum no-

mina . Lib. CottfiL Q^ a 45. Zih. D. a 344. Inter quos
Donatus Cambini pop. S. lacobi inter foveas .

Loctas Bonaguidac de Orcioliiiis p. S. Fridiani , & ali! &c.

§. V. Paci feguite tra diverfe famiglie , e Co-
muni 5 nel corfo di quefti anni , e nomi di

vari Pacieri 5 o ufiziali di dette paci.

An. MCCCXVI. Lib, ConfiL 0. a 174. Zib. D. a 330.

^ Zib, C. a 209.

X Ax inter illos de landonatìs t & de Acciaiuolis . Eo-

rum Procufatorcs , De la Tcfa , de Rubeis, de Ca-
valcantibus . Et Inter ìHos de Pazzìst & de Caval-

cantibus , & multos eorum fcquaces, inter quos Ccn-
ninus q, 'Paganuccii, & Bencinus q. Spadaccie de
Benzis , de Quona , & alii , de Pugliario , de Ho-
ftina , de Spugnole , & de Monte Varchi ,&SerBe-
nincafa f. Ciuti di6li Panichi, pop. S. Donnini de
Brozzi

.

Paciarii inter Guelfos Civitatis , Zc Comitatus, una cun>

Vicario Regio . Ivi , ^ Lib, P. a io.'

Dom. Lapus de B^rdis

Dom. Lottus de Bondelmontibus
Marabo ttinus Bernardi de Tornaquincis
Duccius de Magalottis, &
Verius de Rondinellis, &
Gianus Landi de Albertis ( al, de Alleis, vtf/de Albizis .)

An.
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An. MCCCXVII. Lib. Conftl. P. a 6^.^' feqq. Zik D.
a 333. & feqq-

Paccs fa3:e inter domos & cafatas per Dom Comicem
Guidoncm de Battifolle Vicarium Regium , & no-

biles viros Dom. lacobum de Rubeis , Alamannum
de Adimaribus , Banchum Caftellani , & Ridolfum
de Peruzzis milites , ncc non & providos viros Ser

Medicum Aliotci , S^ Dominicom de Alleis Officiales

Paciarios generales Civitatis,& Comic Florentiae ,

& eorum precelTores qiiam plures Cives , & Comi-
tatinos tam Magnares

, quam populares Civitatis ,

& Comicat. Florentiae , qui ante fé adinvicem afper-

rime iaimic?ibantur , & difcordabancur occafione con-
tentionum , & impedieb-atur publica quies .

Confirmantur per confilia , &omnes comprehenfi in diftis

pacibus gratiantur à quacumque condemnatione

,

preiudicio,& bamno in quibus quacumque de caufa

incurfl reperircntur . Et funt infrafcripti

.

Illi de domo de Scrozzis de Florentia prò pace , quam
fecerunt cum Dom. Simone della Tofa, & fuis,&
prò pace, quam fecerunt cum D. Pepo, & Talano

q. Beccaceli de Adimaribus , & fuis .

UH de domo de Brunellefchi^ prò pace,auam fecerunt

cum D, Pino, & Clericho D. Faftelli della Tcfa , & fuis.

lili de domo de Silinguatis , &: illi de domo de Bonaccol-
tis prò pace, quam fecerunt fimul .

Illi de demo de Silir^guaris , & illi de domo de Bordo-
nibus prò pace , quam fecerunt fimnl .

UH de domo de Silinguatis , & iili de domo de Ardin-
ghis prò pace , quam fecerunt fimul

.

UH de domo de Silinguacis , & illi de domo VannisPuccii
Benvenuti prò pace, quam fecerunt flmul

,

UH de domo de Siìinguatis, & illi de domo de Amizinis
prò pace quam fecerunt flmul

UH de domo de Rubeis prò pace , quam fecerunt cum
jllis de domo de Angelloftis .

UH de domo de Miliottis de Certaldo prò pace , quam
fecerunt cum Rubeis

.

UH de domo de Alleis, & ilio de domo Nobllium Guel-
forum de Sommaria prò pace quam fecerunt fimul

.

lili
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Illi de domo de Millottis de Cercaldo prò pace cum Guar*

neriis de d. 1.

De domo Giochis prò pace cum illis de Tornabeliis

.

De domo de Carchellis ( velforte de Carcareliis
) prò pace

cum illis de Dominichis

.

De domo de Colìs prò pace cum illis de domo de Becchis .

De domo de Boflichis ,& de Forabofchis prò pace > quam
fecerunt fimul

.

De domo de Magacariis Communi? Cafciae , & de domo
de InghelleichisCommunis Oftinae pio pace, quam
fecerunt fimul

.

De domo de Avogadis , & Nerius de Facciola pop. S.Pan-
cratìi , & fui confortes prò pace fimul .

De domo de Bonellis prò pace cum illis de Belliaronis .

De domo de Boverellis prò pace cum illis de Alfanis .

De domo deCanigianis prò pace cum Barone Rifaliti

De domo de Giugnis prò pace cum filiis Martini populi
S. Apollinaris

.

Dinus Benincale pop. S Felicitatìs ex pzrte una
Dcminicus Convenevolis -^

Andrea ^
Ridolfus

I
« j , ••

Nicolaus,&
I

q- Bcrnarducca

Amerigus —I

Carinus Stagli, &
Francifcus cius filius

Omnes de Summa-
ria , & eorum filii

ex altera parte prò

pace , quam fece-

runt fimul.
Presbiter Caccia . & "> q. Gratiae

,

Rinaldiis / & filii

Gerius q. Bofce , & filii

Dmuccius Pipini de Catignano , & eius filii , &: Guìduc-
cius q. Pieri, Ganus q-Gani, & Stefanus q. Setri %

cmnes de Catignano, & eorum fratrcs, & fiùi prò
pace, quam fecerunt fimul.

Banchofus » & Fornaynus q- Dom. Lotherìnghi, & eorum
fratres , filii, & nepotes , & Nuccius Parigli pop,

S. Felicitatis, prò pace fimul.

Mafus, & Sinibaldus q. Bucelli D. Sinibaldi de Pulic-

ciano , & eorum fratres , & confortes prò pace fimul

.

Azzus A!dobra;idini ,& Lippus Accolini pop. S. Laurentii

ex una, & Dinu^ Gherardi , & Bertus Burnetti difti

populi, 5c confortes e;^ altera.

Tresbi-



MONUMENTI. 2pi
Presbltet Pazzinns Reftor Ecclefiae S. Mariae de Olm.

q. Riicchì , & Landuccius de Piemaggiore , & eorum
fratres, & coniortes ex^ una; Mafinus Ser Griftoli

de Rabiacanina , Amadorinus , & GrifFolinus Ser Mi-
chaelis difti loci, Bruogius , Grima,Idus , Paccinus,
MichelJnus fratres, & filii difti Mafini , Gig'ius Gui-
duccii , Omnes de Rabiacanina ex altera parte .

Faftellus Gherardi, Bartolus Spinelli, & Mafus Lapì , de
domo de Petrobonis , & eorum confortcs , prò pace
cum Simone Rolli de lanfìgliazzis .

Sequuntur alii fine agnatione , vel cafata, fed folum
exprimuntur populi , & fimiliter aliqui de Comitatu .

An. MCCCXIX. Lih. Q^Confil. a 66. c^* loo. Ziù.D.
a 344. ter, e 34J.

Pax inter illos de Tigliamochis, & illos de Rinucciis.

Faciarii Tuccius Ferruccii, Bellus Alberti ,Guccius Ba-

tis Tornabelli , Giannes Marignolli , Ardinghus de
Ricciis, & Ruccus Bardi.

FIl^E DEL TOMO XL



VARIE LEZIONI.
Pag 20. V. €. Caflello Aretino . leggi , Caflelh Fiorentine

27. V. 9' ^<? CafteIh . leggi , le Cajlella

(gSie 2 <














